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Catania, 07 Febbraio 2008

BANDO
Il Dirigente Scolastico
Visto l’avviso per la presentazione dei progetti PON "Competenze per lo sviluppo” 2007/2013 e le
relative Linee guida;
Visto il progetto di questo Istituto, da attuare nell’anno scolastico 2007-2008” e denominato “Scopro il
mio mondo- Sperimentare per conoscere”
Vista la Circolare Ministeriale prot. AOODGAI/5841 del 21.12.2007, con la quale detto progetto è stato
autorizzato e definito dal codice “F-1-FSE-2007-1228”;
Visto il verbale del GOP in data 06.02.2008.
INDICE
la selezione per il reclutamento di.
N. 1 ESPERTO , con specifiche competenze nel settore, al fine di integrare il Gruppo Operativo di
Progetto con la presenza di personale tecnico nell’espletamento dei vari compiti previsti dalle Linee
Guida emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione.
I parametri che verranno presi in considerazione nella fase di selezione sono:
 Titolo di studio – Laurea :30 punti.
 Abilitazione: 20 punti.
 Esperienza lavorativa specifica nel settore – max. 30 punti:
5 punti per ogni anno di esperienza presso Uffici del Ministero della Pubblica Istruzione;
3 punti per ogni anno si esperienza presso Uffici di altri Ministeri;
2 punti per ogni anno di esperienza presso altri Uffici Pubblici;
 Esperienza in progetti PON: max. 20 punti :
4 Punti per ogni incarico tecnico in precedenti progetti PON
RIEPILOGO
TITOLO DI STUDIO: LAUREA … ……………………………………………….………………… Punti

30/100

ABILITAZIONI ……..……………………………………………………………………………… Punti

20/100

ESPERIENZA SPECIFICA NEL SETTORE ……………………………………………………...... Punti max 30/100
ESPERIENZA IN PROGETTI PON ……………………………………………………………….....Punti max 20/100
TOTALE PUNTEGGIO ……………………………………………………………………….……...Punti

100/100

N.B. Tutte le istanze degli aspiranti al contratto dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 18-02-2008.
- Brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria del C.D. “PIZZIGONI”, sito in Catania Via Siena, 5
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Vincenzo Renda)

