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Prot. N. 4648/C9d
Torino, 19  ottobre 2017

 Bando di selezione Risorse Umane – Corso IFTS 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Tecnologico  “Grassi” di Torino, prof. Patrizia Chiesa
Abbiati  Visto l’esito della selezione avviata con  D.D. n 200 del 21 Marzo 2017  con cui è stato
approvato il bando per i corsi IFTS al fine di individuare personale a cui affidare attività di docenza
nell’ambito  del  Corso  IFTS “  TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI
APPLICAZIONI  INFORMATICHE  ”  come  da  Decreto  200  del  21  Marzo  2017  di  Regione
Piemonte e dal Decreto approvazione dei progetti n. 816  del 6 Settembre 2017 . 

RENDE NOTO che intende avviare  una selezione  pubblica  di  esperti  a  cui  affidare  attività  di
docenza nell’ambito del Corso IFTS per i moduli riportate in tabella 1.

Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  l’incarico  di  insegnamento  i
docenti della scuola media superiore, i docenti ed i ricercatori universitari e gli esperti del mondo
del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica esperienza d’insegnamento/professionale
almeno quinquennale nel settore.

 Coloro i quali sono in possesso dei requisiti su indicati potranno presentare domanda di docenza
per uno o più dei moduli didattici previsti per i singoli corsi come da Tabella 1.

Tabella 1

1

Modulo Tema o
re

A Sistemi operativi 8
B Strumenti di sviluppo 6
C Tecniche di programmazione strutturata 8
D Linguaggi di programmazione imperativi (Ling. C) 18
E Tecniche di programmazione ad oggetti 20
F Linguaggi di programmazione ad oggetti (Ling. C++) 26
G Linguaggi di programmazione ad oggetti (Ling. JAVA) 30
H Linguaggi di programmazione ad oggetti (Ling. PHP) 20
I Linguaggi di programmazione ad oggetti (Ling. Javascript) 10
L Tipologie di applicazioni (Basi di dati e tecnologie web) 20
M Applicativi informatici 20
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 La valutazione delle candidature pervenute avverrà sulla base dei seguenti criteri e per un massimo 
di 100 punti.

 

Sulla base dell’esame delle candidature, Istituto Tecnico Tecnologico  “Grassi” di Torino si riserva 
di assegnare lo stesso modulo didattico ad uno o più esperti nonchè più moduli didattici  allo stesso 
docente esperto. 

Preferenze a parità di merito: 

La preferenza è determinata da: 
a. possesso del requisito di dipendenza o collaborazione a qualunque titolo con il l’Istituto Tecnico
Tecnologico  “C.Grassi”; 
b. minore età.

 Al momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici devono aver acquisito
l’autorizzazione  allo  svolgimento  dell’incarico  in  questione  da  parte  dell’Amministrazione  di
appartenenza ai sensi del D. L.vo n. 165/2001. 

L’Istituto Tecnico Tecnologico  “C.Grassi”  si riserva di conferire gli incarichi secondo le proprie
specifiche esigenze. 
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Svolgimento del corso:
1.  La  formazione  in  aula  prevista  per  il  corso  si  terrà  c/o  Istituto  Tecnico  Tecnologico

“C.Grassi” di via Paolo Veronese 305 di Torino 
2. La formazione in aula si svolgerà settimanalmente, con un impegno giornaliero di 4 ore

pomeridiane dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (gli orari potranno subire variazioni a seconda
delle decisione prese in seno al CTS)

Compenso: - 
Docenti interni: secondo CCNL settore scuola pubblica amministrazione  in vigore

Docenti esterni :

Docenti esterni con esperienza superiore ai 10 anni Max euro 100,00

Docenti esterni con esperienza superiore ai 3 anni Max euro 80,00

Docenti esterni con esperienza inferiore ai 3 anni Max euro 50,00

Il  pagamento avverrà al  termine dello  svolgimento dell’incarico e,  comunque,  nei  tempi dettati
dall’erogazione del finanziamento. 

Presentazione  delle  domande:  I  soggetti  interessati  ad  assumere  incarico  di  docenza  dovranno
produrre  apposita  domanda  utilizzando  esclusivamente  l’Allegato  1  reperibile  nella  sezione
raggiungibile al seguente 

collegamento

esclusivamente via mail al seguente indirizzo: primocollaboratore@itisgrassi.it entro e non oltre le
ore 23:00 del giorno 3 Novembre 2017

Non saranno prese in considerazione le domande: - pervenute oltre la data di scadenza; - presentate
da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti; - non compilate sul modello di domanda di cui
all’Allegato 1 e non sottoscritte; - non corredate dei documenti previsti nell’Allegato 1; - pervenute
corredate dei documenti  previsti  ma non redatti  nella forma o secondo le modalità indicate nel
presente Bando e nell’Allegato 1. 

Ci si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato nel Curriculum Vitae. 
Modalità di Impugnativa 

La graduatoria provvisoria degli  esperti  sarà pubblicata all’Albo della sede legale dell  ’ Istituto
Tecnico Tecnologico  “C.Grassi” e sul sito www .itisgrassi.it al segunte

 collegamento
il giorno 06 Novembre 2017. 

Avverso alla graduatoria provvisoria, ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 275/99 e successive
modificazioni,  è  ammesso  reclamo  scritto  al  Dirigente  Scolastico  tramite  e_mail  a
primocollaboratore@itisgrassi.it entro 5 giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  per  omissioni  e  soli
errori materiali. 
Trascorsi  i  cinque  giorni  la  graduatoria  definitiva  sarà  pubblicata  con  Decreto  del  Dirigente
scolastico all’Albo on line dell’Istituto. 
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Disposizioni finali 
Istituto Tecnico Tecnologico  “C.Grassi”  informa che i dati personali di cui entrerà in possesso a
seguito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. 

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi al tutor organizzativo e didattico  prof. Fabrizio Pietro
Cardillo  c/o Istituto Tecnico Tecnologico  “C.Grassi” e_mail primocollaboratore@itisgrassi.it.

 Il presente bando sarà pubblicato all’Albo on line sul sito Istituto Tecnico Tecnologico  “C.Grassi”
www.itisgrassi.it  Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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