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“Testi ed ipertesti nella società multimediale”
_________________________

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI
Il Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “S. Cannizzaro” di Catania,
PREMESSO
L’approvazione e autorizzazione, da parte del MIUR, al nostro Istituto, tra gli altri, del progetto PON Misura 1 –
Azione 1a – Annualità 2007/08, aventi titolo: “Testi ed ipertesti nella società multimediale” , rientrante tra le
iniziative di sostegno all’orientamento e allo “Sviluppo di competenze di base e trasversali nella scuola” Formazione ai nuovi linguaggi (multimedialità, informatica, telematica)
CONSIDERATO
Che al progetto, articolato in un unico modulo di 50 ore e rivolto a 15 alunni, sarà affidato, oltre ad un tutor, un
esperto nelle discipline afferenti il contenuti del Corso aventi precipuamente la funzione di:
-

elaborare il curricolo
progettare e curare le fasi dell’attività didattica
collaborare con i ragazzi per la risoluzione di problemi
valutare le competenze disciplinari
valutare i risultati raggiunti,
SI RICERCANO




N. 1 giornalista professionista, per n. 36 ore, esperto in percorsi formativi specifici di progetto;
N. 1 docente di lettere, per n. 7 ore, esperto in percorsi formativi specifici di progetto e su tipologie testuali
con riferimento al testo giornalistico;
 N. 1 docente di diritto ed economia aziendale, per n. 7 ore, esperto in percorsi formativi specifici di
progetto;
 N. 1 esperto in monitoraggio e valutazione del percorso formativo.
Gli interessati, sono invitati ad avanzare la propria candidatura facendo pervenire formale richiesta scritta
presso la segreteria dell’Istituto in via C. Pisacane n. 1 – 95122 Catania - Tel.095451557 – 095455337 –
Fax.095457166, entro le ore 13.00 di sabato 5 gennaio 2008, specificando nella domanda l’indicazione degli
estremi del progetto (Annualità, Misura, Azione e Titolo) corredata da curriculum vitae e copia del documento di
riconoscimento.
Si informa, inoltre, che il Corso che avrà sede presso l’Istituto Tecnico Industriale “S. Cannizzaro” avrà inizio
presuntivamente entro la fine del mese di gennaio 2008.
Catania lì, 15 dicembre 2007

Il Dirigente scolastico
( Prof. Salvatore Indelicato)
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