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Prot.n. 2463/b10

Milano, 01/06/2016

Oggetto: ERRATA CORRIGE: per mero errore materiale: Art.3 punto 1 lettera b) e c) ed Art 6.3

Con la presente si comunica che per mero errore materiale nel Bando di Reclutamento “Profilo
sperimentale di Assistente alle Tic” A.s. 2016/2017-2017-2018, con numero di protocollo 2284/B10 del
27/05/2016 nel punto 1 lettera b), c) dell’art.3 e dell’art. 6.3 devono intendersi sostituiti come segue:
Articolo 3
(Requisiti di ammissione)
3.1. E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art.1 in personale che;
a) Alla data dell’emanazione del bando sia inserito nelle graduatorie di Prima – Seconda e Terza Fascia di
circolo o d’Istituto (D.M. 717 del 5/9/2014) per il triennio 2014/15-2016-17 dell’UST di Milano;
b) Alla data dell’emanazione del bando possegga la laurea triennale o magistrale in Informatica o in
Ingegneria Elettronica/Elettrotecnica.
Articolo 6
(Formazione delle graduatorie provvisoria)
6.3 - PUNTEGGI AGGIUNTIVI Gli assistenti potranno godere, nell’ordine, dei seguenti
EVENTUALI PUNTEGGI AGGIUNTIVI, come di seguito definiti:
Punti 4 – per ogni mese di servizio negli ultimi 5 anni e fino alla data di scadenza del bando
presso SMS Rinascita - Livi con la medesima qualifica;
Punti 10 - se abbiano svolto attività certificata presso imprese/società/aziende in ambito
informatico/elettronico almeno per un anno.
Punti 8 – Certificazione EIPASS
Punti 5 - Certificazione ECDL
Tutte le certificazioni devono essere state conseguite entro la data dell’emanazione del bando.

Per quanto sopra si dispone la pubblicazione sul sito dell’ USP-USR e dell’Istituto della presente Errata
corrige e del Bando corretto nelle sue parti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Sandi
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art 3 D.Lgs. N.39\1993

