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Castel San Giovanni, 22 settembre 2020 

 

Alla c.a. dei docenti in servizio presso 

l’Istituto Superiore di II Grado “A. Volta” 

      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera 15 del 30/10/2019 con cui viene approvata la revisione del PTOF; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018 artt. 44 e 45; 

VISTA la necessità di formazione del personale per l’utilizzo della piattaforma G-Suite; 

RILEVATA la copertura economico-finanziaria di bilancio; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso di Selezione docenti del nostro Istituto, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter 

reperire dei formatori in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione della seguente prestazione: 

 

TIPOLOGIA COMPENSO NUMERO ORE DI 

CORSO 

FORMATORE G-SUITE 25,82 € orario lordo dipendente 24 ore 

 

I docenti verranno selezionati in base alle competenze possedute e all'esperienza maturata in analoghe prestazioni. 

Le attività verranno svolte da settembre 2020 a dicembre 2020. 

Tutte le figure coinvolte dovranno essere disponibili a compilare apposito registro che provi lo svolgimento 

dell’attività. 

 

Ogni docente che volesse partecipare alla selezione deve inviare la domanda di selezione (Allegato 1) entro il 

giorno 24/09/2020, all’indirizzo pcis001003@istruzione.it indicando nell'oggetto “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE FORMAZIONE G-SUITE(INDICARE IL NOME)”. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

Il presente avviso viene reso pubblico all’albo on line e sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.polovolta.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi  

documento firmato digitalmente  

secondo normativa CAD vigente 
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ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Superiore di II Grado “A. Volta” 

 

Il/La sottoscritto/a  codice Fiscale                                  

nato/a a   prov.  il    

telefono  cell.  (obbligatori per contatti) 

e-mail   (indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla 

selezione) residente/domiciliato via     cap  

città  prov.    

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico della prestazione 

sopraindicata relativa alla FORMAZIONE G-SUITE. 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la  propria 

responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che 

saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data   Firma    
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