
 

 

 

Circ.232                                                                                                                  Firenze 05/12/2020  

    

 

A TUTTI GLI STUDENTI DEL CORSO LES  

DELL’ISTITUTO SALVEMINI - DUCA D’AOSTA 

       CLASSI SECONDE E TERZE LES  

pc. Dsga e segreteria amm.va 

SITO WEB 

 BACHECA CLASSI ARGO 

 

 

Oggetto:  CANDIDATURA AL PROGETTO DI INFORMATICA UMANISTICA  

TITOLO “SUPPORTO PC “ PROF. INCARICATO : FABIANO GAETANO  

 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Informa che a partire dal  5 dicembre 2020 sono aperte le iscrizioni al corso in oggetto.  

 

Il corso è destinato all’indirizzo “LES” come percorso per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO) e avrà durata di 30 ore completamente svolte online.  

 

E’ previsto un massimo di 30 candidati che saranno selezionati secondo la griglia allegata da una 

commissione composta da Docenti interni all’Istituto nominata dal Dirigente Scolastico. 

 

Il giorno dedicato allo svolgimento del corso sarà il lunedì della settimana con orario 17:30/19:00 

ed inizio alla fine del mese di Gennaio 2021, previa emanazione del calendario e comunque salvo 

imprevisti da comunicare anticipatamente.  

 

Seguirà circolare agli studenti selezionati con il calendario e altre indicazioni utili. 

 

Gli interessati possono direttamente iscriversi al form qui di seguito indicato 

https://forms.gle/GMZJGzao58dHqcpa8 ENTRO E NON OLTRE il 19 dicembre 2020 termine 

perentorio.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani ) 
                 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. comma 2, del D.Lgvo 39/1993                                                                                                     

 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.edu.it e-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it 



 

 

Griglia di selezione dei candidati: 

Priorità alle classi terze per il conseguimento delle 
competenze trasversali e per l’orientamento 

Per la selezione fra i candidati delle classi terze e i candidati delle classi seconde  
(necessaria per candidature superiori a n. 30 allievi) 

� Media dei voti relativamente all’a.s. 2019-
2020 pari a 9-10 

80 punti  

� Media dei voti relativamente all’a.s. 2019-
2020 pari a 8-9 

60 punti  

� Media dei voti relativamente all’a.s. 2019-
2020 pari a 7-8 

40 punti  

� Media dei voti relativamente all’a.s. 2019-
2020 pari a 6-7 

20 punti  

� Manifeste interesse per il settore informatico 
rilevabile da precedenti esperienze /corsi 
dichiarati 

10 punti  

� Curriculum scolastico dove sia rilevabile un 
percorso PCTO già avviato (certificazioni 
linguistiche, stage, frequenza di seminari 
partecipazione a vari open day ecc...)che 
possa essere correlato all’attività proposta 

10 punti 

Totale  100 punti * 
 

� NB A parità di punteggio finale sarà individuato il candidato più giovane utilizzando 
per analogia detto criterio previsto dall’art. 3 legge 127/1997 in tema di concorsi nella 
Pubblica Amministrazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


