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Prot. n. 1078/c38a       Mesagne, 1 aprile 2015 
 
         AI  DOCENTI 
         AL SITO  WEB 
 
 
Oggetto: bando per il reperimento di esperti Test Center ECDL 
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è TEST CENTER ECDL; 
- CONSIDERATO che il Test Center Ecdl necessita di una figura di coordinatore  
responsabile e di due Supervisori (esaminatori) accreditati presso l’AICA al fine di 
attuare tutte le procedure necessarie per il conseguimento delle relative certificazioni; 
- PRESO ATTO che per tale attività l’Istituto necessita di prestazioni professionali 
specialistiche; 
- VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

RENDE NOTO 
che è aperta la selezione per il conferimento di contratti d’opera professionale a 
carattere occasionale per l’attribuzione di incarico di:  

- UN COORDINATORE  RESPONSABILE TEST CENTER ECDL 
- DUE SUPERVISORI  TEST CENTER ECDL 

al fine di attivare tutte le procedure necessarie per il conseguimento delle seguenti 
certificazioni ECDL Core, Advanced e Specialised (ECDL CAD). 
Si fa presente che tali incarichi (coordinatore e supervisore) possono essere 
cumulabili. 
 
1) Requisiti richiesti: 
Gli aspiranti all'incarico suddetto dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- essere certificatore accreditato AICA per le certificazioni ECDL Core - ECDL 
Advanced –ECDL Specialised (CAD) .............................................. (punti 10); 



- avere maturato un’adeguata esperienza nell'ambito di attività di certificazione 
presso Test Center (scolastico o privato) riconosciuto da AICA (punti 2 per 
ogni anno di esperienza); 

- diploma di laurea in informatica, ingegneria o matematica ................ (punti 5); 
- diploma di laurea triennale in informatica, ingegneria o matematica .. (punti 3); 
- diploma di scuola secondaria superiore................................................ (punti 2). 

I punti riportati a fianco di ogni requisito saranno utilizzati per la redazione della 
graduatoria di merito. 
 
2) L’attività consisterà nella: 
- gestione dei dati relativi ai “certificandi”; 
- pubblicizzazione delle attività de1 Test Center; 
- gestione del software “Atlas”  (gestione, installazione e aggiornamento del Server, 
della Postazione Supervisore e  della Postazione Studente, Calendario Esami e ogni 
altro modulo aggiuntivo, sul PC Server e su ogni postazione per esaminandi); 
- registrazione sui Server locale e centrale delle Skills Card e relativa stampa; 
- registrazione degli esami prenotati: 
- preparazione della sessione d’esame (attivazione postazione d'esame, abilitazione      
degli esami richiesti); 
- gestione dei rapporti con il Call Center AICA; 
- gestione della richiesta di rinnovo dell'accreditamento; 
- gestione della richiesta della “Certificazione ECDL” finale; 
- proposta di acquisto dall'AICA delle Skills Card e degli esami; 
- generazione, a ogni seduta d'esame, di login e password per ogni esaminando; 
- sincronizzazione, prima e dopo ogni seduta d’esame, dei dati tra server locale e 
server centrale; 
- gestione dei rapporti con il corpo Ispettivo AICA; 
- generazione delle password d’esame e del registro delle presenze; 
- gestione dei verbali delle sedute d'esame; 
- rendicontazione vendite e acquisti di esami e Skills card; 
- formulazione di proposte migliorative delle sedi d’esame e della loro fruizione; 
- l’attività deve essere svolta personalmente, coordinando gli orari con le altre attività 
dell’Istituto. 
 
3)  Modalità e termine di presentazione delle domande 
La domanda di selezione redatta, in carta libera, debitamente firmata e indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. “E. Ferdinando” di Mesagne), dovrà pervenire alla 
segreteria dell'Istituto a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed 
entro il termine improrogabile  delle ore 12.00 del 16/04/2015 (non farà fede il 
timbro postale). 
 
4) - Ammissibilità delle candidature 
I docenti esperti che intendano proporre la propria candidatura dovranno possedere 
competenze specifiche attinenti all'incarico da ricoprire, dovranno inoltre 



espressamente dichiarare di aver preso visione ed accettare quanto stabilito dal 
presente bando di selezione e presentare formale domanda secondo le modalità 
stabilite nel precedente punto 3 (modalità e termine di presentazione 
delle domande). 
Le domande di selezione dovranno essere corredate di un dettagliato curriculum, in 
formato europeo, delle esperienze professionali. 
 
5) - Modalità di selezione 
La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA e da un 
assistente amministrativo, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula 
allegati alle richieste delle candidature pervenute secondo le modalità indicate nei 
precedenti punti 1, 3 e 4. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta e rispondente a quanto richiesto. 
Si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancanza 
di attivazione dell’attività. 
Si fa presente che in assenza di domande del personale esterno, si ricorrerà a 
personale esterno specializzato. 
. 
6) - Durata e Tempistica dell'attività 
La durata dell'attività interesserà il periodo fino al 31 agosto 2016 e prevede 
l'esecuzione di una seduta ordinaria d’esami mensile, nonché alcune sedute d'esami 
straordinarie, qualora le stesse si rendessero necessarie per venire incontro 
all'esigenza dell'utenza. 
 
7) - Corrispettivo 
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico sarà a percentuale, secondo quanto 
previsto dal “Regolamento per l’attività di Test-Center ECDL” d’Istituto che qui si 
intende integralmente richiamato.  
Il compenso sarà erogato al termine della durata del contratto, previa presentazione 
della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 
 
         Il  Dirigente  Scolastico 
        Prof.  Vincenzo  Antonio  MICIA 


