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Agli atti 

A tutti i docenti 
Al sito web 

 

OGGETTO: Avviso di selezione personale interno per il servizio di correzione degli esami ICDL CAD2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», modificato dal D.L. 30/12/2016 
n.244 e dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);  
 
VISTA la necessità di individuare, all’interno dell’Istituto, soggetti in possesso della qualifica di correttore di 
esami ICDL CAD 2D per l’a.s. 2021/22; 

RENDE NOTO 

Il seguente avviso, riservato al personale docente avente le seguenti caratteristiche: 
Attestato di docente somministratore e correttore delle prove sopracitate rilasciato dall’Ente certificatore – 

AICA (Associazione Italina Calcolo automatico); 

Art. 1 – Modalità di presentazione 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, corredata da Attestato di docente 

somministratore e correttore degli esami ICDL CAD 2D, dovrà pervenire:   

- tramite posta certificata: CNIS019004@pec.istruzione.it;  

entro e non oltre le ore oltre le ore 08:00 del 30/05/2022. 

 
Art. 2 – Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il  
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Valeria  
Cout.  
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Art. 3 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 i dati personali forniti dai candidati saranno  
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.  
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da  
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 
  

Art. 4 – Pubblicizzazione dell’avviso interno 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto IIS “Einaudi” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Valeria dott.ssa COUT 
 Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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