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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”
INDICE
la selezione per il reclutamento di.

o

o

ESPERTI PER MODULO ALUNNI:
A) con specifiche competenze nella gestione di laboratori a carattere ambientale, ecologico,
naturalistico e/o sulla salute (titoli richiesti: laurea o titoli specifici che ne certifichino le
competenze, preferibilmente con esperienza di conduzione di gruppi) per prestazioni professionali
da un minimo di 15 ore ad un massimo di 30 ore per modulo.
B) con specifiche competenze nella gestione di laboratori a carattere tecnologico (titoli
richiesti: laurea o titoli specifici che ne certifichino le competenze, preferibilmente con esperienza
di conduzione di gruppi) per prestazioni professionali da un minimo di 15 ore ad un massimo di 30
ore per modulo.
N.B. Il numero degli esperti e delle ore di prestazione professionale (complessivamente 90) sarà
determinato in base al numero dei laboratori che sarà possibile attivare.

ESPERTO PER MODULO GENITORI:
per la trattazione di tematiche relative al “Riconoscimento delle situazioni fonti di rischio per i
giovani ed identificazione di tecniche e strumenti idonei alla loro soluzione” (titoli richiesti: laurea
in psicologia/scienze della formazione/sociologia/medicina e specializzazione in tecniche di
comunicazione e dinamiche di gruppi o tecniche di counseling o psicologia scolastica o
documentata esperienza in questi settori) per 30 ore.
I candidati a contratto dovranno essere cittadini dell’U.E.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza in carta semplice riportante le generalità, la residenza
e il recapito telefonico, il codice fiscale, il curriculum vitae, l’attuale status professionale, ogni titolo
coerente al bando che ritengono utile esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- Brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria del C.D. “PIZZIGONI”, sito in Catania Via Siena, 5
- Tramite posta inviando le domande all’indirizzo del Circolo (come sopra)
In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa con riguardo ai titoli
accademici, alle certificazioni specifiche e all’esperienza documentata dal candidato e alla
disponibilità che egli può assicurare durante il corrente anno scolastico, tenendo conto che il corso
dovrà concludersi entro il 31 Maggio 2008.
I parametri che verranno presi in considerazione nella fase di selezione sono:
 Presentazione di un piano di lavoro dettagliato che sia pertinente agli argomenti ed alle
finalità del progetto finanziato: 20 punti
 Titolo di studio – punteggio max 20 punti: 12 punti per diploma universitario, 15 punti per
la laurea, ulteriori 5 punti per eventuali abilitazioni;
 Specializzazioni – punteggio max 20 punti: 1
punto per ogni titolo acquisito con
formazione della durata di almeno 100 ore;
 Esperienza specifica nel settore (es. precedenti esperienze in progetti similari) – punteggio
massimo 30 punti: 5 punti per ogni 20 ore di esperienza specifica nel settore fino ad un
massimo di 30 punti;
 Esperienza di lavoro e conoscenza specifica del territorio – punteggio max 10 punti: 1 punto
per ogni anno di attività lavorativa documentata fino ad un massimo di 10 punti;
RIEPILOGO
DETTAGLIATO PIANO DI LAVORO PERTINENTE AGLI ARGOMENTI ED ALLE FINALITA’ DEL PROGETTO FINANZIATO .............................…Punti: max 20/100
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO …………………………………………… Punti max 20/100
SPECIALIZZAZIONI ………………………………………………………… Punti max 20/100
ESPERIENZA SPECIFICA NEL SETTORE ………………………………...… Punti max 30/100
ESPERIENZA DI LAVORO E CONOSCENZA SPECIFICA DEL TERRITORIO

…..Punti max 10/100

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 06-02-2008.
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Vincenzo Renda)

