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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN ADESIONE AL PROGRAMMA ANNUALE CISCO
NETWORKING ACADEMY 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l’imminente accordo di adesione al programma Cisco Networking Academy per l’anno 2019, attraverso il Consorzio
CLARA, quale CISCO Academy Support Center and Instructor Training Center per la Campania,
- Visto che l’adesione al programma Cisco Networking Academy qualifica l’Istituto A. Casanova come Local Accademy,
offrendo una vasta gamma di strumenti per la promozione ed il raggiungimento dell’eccellenza accademica,
- Visto che la Local Academy ha accesso ai Corsi Cisco gratuiti e/o a pagamento, ad aggiornati materiali didattici (curricula), a
strumenti di insegnamento e apprendimento interattivi (es.Cisco Packet Tracer), a valutazioni online che forniscono un
feedback immediato,
- Visto che l’adesione al Programma Cisco Networking Academy consente alla Local Accademy l’ingresso in una Comunità
Globale NetAcad, l’accesso a Packet Tracer;, al sistema di gestione integrata dell'apprendimento Cisco NetSpace; il supporto
del Global Support Desk h24; attrezzature e sconti Cisco per l'esame di certificazione,
- Visto che qualora l’Istituto A. Casanova intenda formare proprio personale docente, si impegna a fornire dati anagrafici,
entro e non oltre giorni n.3 dalla sottoscrizione dell’accordo,
- Visto che il CORSO CISCO IT Essential per la formazione di Istruttori, fornendo le basi dell’Internet Tecnology è erogato in
modalità fast track, tramite piattaforma e-learning, con almeno n.1 incontro presso la sede di Clara SCaRL per attività frontali
e di laboratorio,
- Visto che Il superamento dell’esame finale ed il relativo attestato attribuiranno al docente la qualifica di CISCO Instructor e
la facoltà di formare nuove classi per istruire gli studenti,
- Visto che i nominativi dei docenti per i quali richiede formazione in fast track, su piattaforma netacad, con n. 1 sessione
formativa frontale ed esame finale presso la sede di CLARA SCaRL, secondo calendario concordato con il D.S. ed il/i
docente/i interessato/i, ha un costo di € 250,00 (duecentocinquanta//00) oltre IVA per ciascun nominativo indicato,
- Considerato che questa Istituzione scolastica per proseguire le attività di CISCO Local Academy per la formazione e
certificazione degli alunni nell’ambito delle tecnologie di informazione e comunicazione ha la necessità di n. 2 docenti che si
rendano disponibili a formarsi in qualità di istruttori per questa annualità relativamente alla certificazione CISCO IT Essential,
INDICE
Un avviso rivolto ai docenti interessati (con priorità per i docenti interni con competenze specifiche coerenti con il percorso)
per la selezione di candidati ai corsi di formazione per Istruttore CISCO IT Essential per l’anno scolastico 2018-19, che siano
in grado di avviare e completare un percorso curriculare di formazione e certificazione CISCO per una classe entro la fine
dell’anno scolastico 2018-19.
INVITA
Gli interessati a produrre istanza in relazione allo svolgimento di attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto.
L’attività di formazione sarà avviata entro 15 giorni circa secondo un calendario che sarà stabilito e successivamente
comunicato dalla suddetta Istituzione scolastica.
Per la partecipazione al presente avviso, pena l'esclusione dalla valutazione, gli aspiranti dovranno presentare:
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- Domanda di partecipazione con le proprie generalità,
- Curriculum vitae dettagliato in formato europeo,
- Copia documento riconoscimento e codice fiscale
Il Dirigente Scolastico si riserva di:
- convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare attitudini relazionali e motivazionali;
- chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 12 Gennaio 2019 a
mezzo posta elettronica all’indirizzo nais051002@istruzione.it. Non saranno accettate domande inviate con altra modalità.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura “SELEZIONE FORMAZIONE ISTRUTTORI CISCO IT
ESSENTIAL”.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna domanda o documentazione, anche se sostitutiva o
aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
La Commissione di valutazione delle domande, costituita dal Dirigente Scolastico e da n.2 Collaboratori del D.S., concluderà
le operazioni di disamina della documentazione prodotta e di iscrizione alle attività formative il giorno 14 Gennaio 2019.
Il Dirigente scolastico
Rosaria Anna Stellato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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