Prot. 5284/4.1.p

Roma,27/10/2017

AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59”;
Visto il D.Lvo 165/2001;
Visto il DDG12614del 18/09/2017 inerente il FSE Asse I Ob. Spec. 8.1 progetto Digital_Lab per il Web
Marketing Turistico
Viste le delibere degli OO.CC con le quali è stato deliberato l’inserimento nel PTOF

INDICE
Bando di selezione per il reclutamento di figure professionali esperte interne in merito alle specificità ed
alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito specificati:
2 Docenti per la direzione del corso
1 Docente Tutor d’aula
2 Docenti per attività di monitoraggio e rendicontazione

Gli interessati dovranno far pervenire :
Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza,
l’indirizzo completo di recapito telefonico, e-mail, il codice fiscale, compilazione del modulo predisposto per
la candidatura scelta;
Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal
Dirigente Scolastico;

L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni;
La documentazione dovrà pervenire in busta chiusa brevi manu entro il 03 novembre 2017
Modulo per candidatura Direzione Corso
Direzione e o coordinamento in corsi e progetti
IFTS, FSE, INDIRE:

3 punti per ogni
attività

Incarichi di Funzione strumentale, di
coordinamento o di attività direttive nell’Istituto

3 punti per ogni
attività

Modulo per candidatura Tutor d’aula

Esperienza pregressa per la realizzazione di
materiali in progetti FSE

5 punti per ogni
progetto

Esperienza pregressa per la realizzazione di
materiali in progetti di valenza nazionale

10 punti per ogni
progetto

Esperienze documentate nel mondo della
comunicazione

10 punti

Modulo per candidatura Monitoraggio e rendicontazione
2 figure di supporto
amministrativo

3 punti per progetto

Esperienza nella gestione e/o
rendicontazione di progetti
europei

Esperienza di selezione allievi

3 punti per ogni selezione

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della
scuola all’indirizzo web www.isisdarwin.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof. V. Iannace
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

