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         Prot. n° 480 /C1                                                                     
                                                                                                                                    Grotte 26/01/2008



                                        BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTI PON
(PON 2007 – IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” )
Codice Obiettivo F  “ALUNNI”


Il Dirigente Scolastico

A rettifica del precedente  Bando :“ Codice Obiettivo F “ALUNNI”  Prot. 320/C1
 del 21/01/2008 trasmette il sottoindicato  Bando: 



Tipologia 
Durata 
Competenze 
Valutazione Curriculum vitae 
Informatica  Alunni
(n. 2 moduli
di 15 ore) 



15 ore 
Esperto esterno avente i  seguenti requisiti minimi:
 Laurea in Informatica,ingegneria,architettura ed esperienze specifiche nella formazione.  
a. Laurea  in: 
                   informatica,ingegneria,architettura;
b. Laurea triennale in:
                   informatica,ingegneria, architettura;
c. Docenza specifica nei corsi PON-POR- IFTS ; 

d. Partecipazione a seminari e corsi di formazione. 


Educazione ambientale
Alunni
(n. 2 moduli
di 15 ore) 

15 ore 
Esperto esterno di educazione ambientale avente i seguenti requisiti minimi:
Laurea in 
Geologia,Scienze Forestali,
Architettura,  ingegneria. 
a.Laurea   in:
        geologia, scienze forestali,architettura,  ingegneria,
 con competenze documentabili in beni ambientali, culturali e paesaggistici; 
b.   Laurea triennale:
                in geologia, scienze forestali,architettura,ingegneria con competenze documentabili in beni ambientali, culturali e paesaggistici;
c.   Precedente collaborazione con l’Istituto 
       nel settore(documentata);  
c.    Docenza specifica nei corsi PON-POR- IFTS ;  
d.   Partecipazione a seminari e corsi di formazione 
 f.   Competenze informatiche.

Educazione 
all’espressività
“scrittura creativa”
(n. 2 moduli
di 15 ore) 


15 ore
Esperto esterno in attività espressive”scrittura creativa”
requisiti minimi:
Laurea in 
Dams;
Scienze dell’educazione
      “      della formazione
a.Laurea  in:
Dams; Scienze dell’Educazione;Scienze della Formazione; 
b.     Qualifica di animatore socio-culturale;
c.     Precedente collaborazione con l’Istituto
         nel settore(documentata); 
d.       Docenza specifica nei corsi PON-POR- IFTS ;  
e.      Partecipazione a  seminari e corsi di formazione
f.       Competenze informatiche .
        




Precisa che i moduli saranno in numero di sei e l’esperto esterno verrà impegnato, in ciascun modulo, per n. 15 ore, (per ciascun modulo saranno individuati  n. 2 esperti).
Si riaprono i termini per la presentazione delle domande da parte del personale esperto, avente titolo, per le attività didattiche.
Le domande saranno prese in considerazione se pervenute alla segreteria di questo Istituto entro le ore 12.00 del 31/01/2008.



Affisso all’albo  SEDE giorno 26.01.2008.

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                     Dott.ssa Morreale Stefana 


