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Prot.  458/c24        Catania,31.01.2012 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che nell’ambito del POF è stato autorizzato il Progetto didattico  “Corso Teorico ai 

fini del conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore” a.s. 2011/2012. 

 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica ricerca: 

N. 2 Docenti esperti in Educazione stradale da impegnare in n. 2 Corsi per il 

conseguimento dell’attestato alla guida del ciclomotore per il progetto sopra indicato. 

Le domande e i curricula presentati verranno esaminati da una commissione esperta che 

individuerà, sulla base della valutazione dei titoli richiesti, i candidati con il curriculum più 

rispondente alle esigenze del progetto da realizzare. 

I dati personal i forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del 

progetto di cui al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal decreto legislativo 

196/2003. 

Per le attività è previsto un impegno orario di n. 19 ore per corso con il compenso orario lordo 

secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

 

Requisiti di base: 

- Abilitazione/idoneità all’insegnamento teorico o di istruttore di guida. 

Titoli valutabili:  

- Servizio prestato in qualità di docente esperto nei corsi per il conseguimento del 

certificato di idoneità alla guida del ciclomotore nelle scuole statali.   punti 1 x ogni  corso 

corso. 

- Corsi di aggiornamento frequentati             

- Corso                                                                                                     punti 1 x ogni  corso 

 

Gli aspiranti dovranno fare pervenire il modulo domanda allegato debitamente compilato 

e il proprio curriculum vitae in formato europeo, direttamente all’U.R.P. di questo Liceo 

entro le ore 12 del 15/02/2012. 

 

Non verranno prese in considerazione domande inviate a mezzo fax o mail. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (PROF. ALFIO PENNISI)  
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MODULO DI DOMANDA PER  IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Del Liceo Classico “N. Spedalieri” 

Piazza A. Riccò s.n. 

Catania 

 

-l/l- sottoscritt_ __________________________________nat_ a__________________________ 

 

il_______________e residente a_________________________in via______________________ 

 

n.___________cap____________prov.___________codice fiscale________________________ 

 

professione___________________________tel.________________fax____________________ 

 

mail_______________________ 

 

CHIEDE 

 

Di poter svolgere attività di formazione in qualità di “Docente Esperto” – nel Corso teorico ai 

fini del conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. 

 

A tal fine allega alla presente. 

 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)_________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritt-  si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 

predisposto dal Dirigente Scolastico ed il docente referente Prof. Costanzo Antonino. 

 

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

 

_________________,lì_____/_________/______ 

 

                                                                                                     FIRMA 


