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  Livorno, 01/12/2020 

 
 

Alla c.a.       Personale Docente  
dell’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando 

 
Albo on line 

 
Amministrazione Trasparente 

 
Sito web 

 
 
OGGETTO:  Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali drop-out King Ac-

conciatore (Addetto) _ Ulteriore termine presentazione candidature Asse scienti-
fico-tecnologico insegnamento di Logica e sistemi (scienze) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il proprio Avviso pubblico interno prot. n. 6908 del 13/11/2020; 
ATTESO che alla data di mercoledì 25 novembre 2020, termine ultimo per la presentazione delle candi-
dature (ex art. 4 dell’Avviso di cui sopra), all’Istituzione scolastica non è pervenuta alcuna candidatura 
per la disciplina di insegnamento Logica e sistemi (scienze); 
VALUTATO perciò necessario procedere a nuova indagine esplorativa interna al fine di acquisire una o 
più candidature utili per l’insegnamento Logica e sistemi (scienze);  
 

DISPONE 
 

Art. 1 – Proroga termini candidatura per insegnamento Logica e sistemi (scienze)  
 
Per manifestare il proprio interesse a ricoprire l’incarico di Docente Esperto per l’insegnamento di Logica 
e sistemi (scienze), gli aspiranti dovranno produrre a mezzo posta elettronica istituzionale 
liis00900c@istruzione.it la documentazione allegata entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 9 di-
cembre 2020. La mail conterrà l’oggetto: “Candidatura Progetto KING (nome e cognome candidato/a)”. 
 
La candidatura sarà ammissibile solo se trasmessa nei termini prescritti e se corredata di: 
 

a. Domanda di ammissione debitamente sottoscritta (Modello allegato – A1); 
b. Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione dei punti secondo i criteri sopra specificati (Modello allegato – A1)  
c. Curriculum vitae formato europeo aggiornato e sottoscritto; 
d. Fotocopia documento di identità valido. 

 
 





                                                                          
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

                         ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO  
 
                                     AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO REGIONE TOSCANA (DGR 894/2017) COD. IS0071 
                                            ENTE CERTIFICATO TÜV N. 5010014484 – REV. 002 (ISO 9001:2015) SISTEMA NAZIONALE QUALI.FOR.MA. 

                 COD. MECC.: LIIS00900C – COD. FIS.: 92110860498 – COD. UNIVOCO: UFUENN     

PEO: liis00900c@istruzione.it   Sede legale e amministrativa  
PEC: liis00900c@pec.istruzione.it       via E. Zola, 6/B – 57122 Livorno (LI) 
website: www.iis-bco.it tel. 0586/421071 
   
 

Art. 2 – Insegnamento di Logica e sistemi (scienze)  
 
Lo svolgimento del corso in oggetto è così ripartito: 
 

Area di competenze Discipline Ore Costo lordo stato 

Asse scientifico-tecnologico 
Logica e sistemi 
(scienze) 35 1.400 

 
 
Art. 3 – Norme di rinvio  
 
Per tutto quanto in questa sede non contemplato, si rinvia all’Avviso pubblico interno prot. n. 6908 del 
13/11/2020. 
 
 
Art. 4 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedi-
mento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Turano. 

  
Art. 11 – Pubblicità 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo on line, sul portale Amministrazione Trasparente e sul sito 
web istituzionale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 
Allegati: 
 
Allegato A1 – Domanda di ammissione e Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi 
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Allegato A1 
 

Al Dirigente scolastico 
I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando 

Via E. Zola 6/B – 57122 Livorno (LI) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

..l.. sottoscritt.. .............................................................................................................................................. nato/a a 

..................................................................................... (.....................) il .......................................... residente a 

....................................................................................................................................... (...........) in via/piazza 

................................................................................................... n. ....... CAP ............................ telefono 

..................... cell. ................................ e-mail ................................................................................... codice fiscale 

...................................... …….. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto per l’insegnamento del modulo (barrare un solo 
modulo):  

Area di competenze Discipline Scelta 

Asse dei linguaggi 
Italiano  
Inglese  

Asse matematico Matematica e geometria  

Asse scientifico-tecnologico 
Logica e sistemi (scienze)  
Informatica  

Asse storico-sociale 
Educazione civica  
Storia  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
• godere dei diritti civili e politici;  
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  
• l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  
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DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 3 dell’Av-
viso:  

TITOLO PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE A 

CURA DEL 
CANDIDATO 

VALUTAZIONE A 
CURA DELLA 

SCUOLA 
A.1 Titolo di studio _ Lau-
rea specifica attinente 
l’azione formativa da rea-
lizzare 

Punti 9 – punti 0,20 per ogni 
voto superiore a 100 – punti 1 
per la lode –  Max 12 punti  

  

B.1 Master II livello Punti 2 per ogni Master – 
Max 4 punti 

  

B.2 Master I livello  Punti 1 per ogni Master – 
Max 2 punti 

  

B.3 Corso di perfeziona-
mento corrispondente a 60 
CFU 

Punti 3 per ogni corso – Max 
6 punti 

  

B.4 Dottorato di ricerca Punti 12 – Max 12 punti   
B.5 Abilitazione per classi 
di concorso scuola seconda-
ria di primo e/o secondo 
grado 

Punti 3 per ogni abilitazione – 
Max 9 punti 

  

B.6 Certificazioni informa-
tiche  

Punti 0,5 per ogni certifica-
zione – Max 2 punti 

  

B.7 Esperienze lavorative in 
ambito PON/POR in qualità 
di Esperto o Tutor 

Punti 2 per ogni esperienza – 
Max 10 punti 

  

B.8 Esperienze lavorative in 
settori di pertinenza 
dell’azione formativa (drop-
out) 

Punti 3 per ogni esperienza – 
Max 15 punti 

  

B.9 Esperienze di coordina-
mento di attività progettuali 
di studio all’estero  

Punti 2,5 per ogni esperienza 
– Max 5 punti 

  

B.10 Pubblicazioni relative 
al settore formativo di perti-
nenza 

Punti 1,5 per ogni pubblica-
zione – Max 3 punti 

  

TOTALE   

Come previsto dall’Avviso, allega:  

1. CV formato europeo aggiornato e sottoscritto;  
2. Copia di un documento di identità valido.  
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Luogo e data __________________________    Firma ____________________________  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi).  

Luogo e data _____________________________________    Firma __________________________________  
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