
 

                      

Varese 10.01.2019 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MODIFICA DELLA SEDE DEI MODULI PON 
“COMPETENZE DIGITALI PER LA RICERCA DEL LAVORO ON LINE” 

NUOVA PROCEDURA DI RICERCA DELLE FIGURE DI ESPERTO, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA/SUPPORTO 

 
PREMESSO CHE il CPIA 2 “Tullio de Mauro” attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 

24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10-3 – Azione 10.3.1 – Sottoazione 10.3.1b.: 

 

che il progetto prevedeva l’erogazione di moduli di 30 ore per l competenze digitali per la ricerca del lavoro on 

line da organizzare presso le sedi di Tradate e Gavirate in collaborazione con le locali agenzie dell’impiego; 

 

CONSIDERATO CHE dopo una attenta attività di ricerca dell’utenza presso le sedi inizialmente previste non appare possibile garantire 

l’attivazione e la prosecuzione dei moduli con il numero di iscritti e frequentanti richiesto; 

  

 al contempo, successivamente allo svolgimento dei moduli presso la sede di Varese, in collaborazione con il Centro 

dell’impiego    è emersa la presenza di una ulteriore domanda che può essere soddisfatta organizzado presso il 

capoluogo i due moduli previsti per le altre sedi, garantendo all’utenza ivi presente la possibilità di seguire il modulo 

anche a Varese; 

 

DATO ATTO  Che il contenuto formativo del modulo e la tipologia di utenza non subiranno modifiche; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 283/ IV.5 e prot. 284/IV.5 del 19/02/2018 pubblicato sul sito dell’istituto con il quale si 

ricercavano le candidature per le figure di ESPERTO, TUTOR E FIGURA DI SUPPORTO per i moduli formativi 

indicati presso altre sedi e la nuova previsione di sede dei moduli (a Varese) modifica i termini dell’avviso 

precedente; 

 
PRECISATO CHE in virtù dei contenuti della proposta formativa (alfabetizzazione digitale e conoscenza del mercato del lavoro) si rende 

necessario acquisire (analogamente agli altri moduli) una nuova graduatoria anche per la figura di ESPERTO per la 

parte relativa alla formazione sulla legislazione del lavoro; 

 
CONFERMATA la necessità di distinguere, in base all’esame dei curricula, e delle competenze tra l’esperto per la parte del modulo 

per la formazione informatici e quella per la conoscenza della legislazione e del mercato del lavoro; 

  

 

Tutto ciò considerato  

DETERMINA QUANTO SEGUE 

 

1. Modifica sede dei moduli “TROVARE LAVORO ONLINE” 

 
La sede dei moduli “TROVARE LAVORO ONLINE TRADATE” e “TROVARE LAVORO ONLINE GAVIRATE” è traferita presso la sede 

di Varese con le stesse caratteristiche formative e di tipologia dell’utenza e la denominazione dei Moduli da caricare in piattaforma sarà: 

TROVARE LAVORO ONLINE VARESE 3 

TROVARE LAVORO ONLINE VARESE 4 
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2. Apertura di nuova procedura di selezione per Esperto, Tutor e figura aggiuntiva 

 
Per la individuazione degli incarichi per i nuovi modulo si procederà a un nuovo avviso dando atto che si dovranno rideterminare 

gli incarichi per le figure di ESPERTO all’interno del monte ore complessivo di 30 ore e nel rispetto del budget di spesa previsto, 

prevedendo per ciascun modulo due incarichi così articolati: 

a. per 18 ore previste di alfabetizzazione informatica al candidato avente le competenze informatiche; 

b. per 12 ore previste per i contenuti relativi al mondo del lavoro al candidato avente le competenze relative a questo campo; 

 

 

DISPONE 
 

La pubblicazione dei conseguenti avvisi prot. n. 0066/IV.5 per la candidatura di ESPERTO, prot. n. 0067/IV.5 per la candidatura 

di TUTOR e prot. n. 0065/IV.5 per la candidatura di FIGURA AGGIUNTIVA/SUPPORTO nei moduli 

- “Trovare lavoro online – VARESE” 3 

- “Trovare lavoro online – VARESE” 4 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, sul modello allegato, debitamente sottoscritta, entro le ore 9:00 del 31/01/2019, 

mediante consegna brevi manu presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica, oppure tramite posta certificata 

all’indirizzo vamm326005@pec.istruzione.it. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo nonché da 

copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di vigenza.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 
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