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Corso di formazione

‘NET FRAMEWORK E VISUAL BASIC.NET:
LINGUAGGI ED OGGETTI PER FAVORIRE LA COMUNICAZIONE’
Codice Nazionale Progetto: 1-3 - 2007- 320
Prot. N°
Avviso per l’affidamento di incarichi di prestazione d’opera di natura tecnica, di consulenza
professionale e di collaborazione scientifica.
L’istituto tecnico “S. Cannizzaro” di Catania, nell’ambito dei progetti finanziati dall’UNIONE EUROPEA Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali e dal MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Dipartimento dell’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. V, nel rispetto di quanto previsto
dal Quadro Comunitario di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni del Mezzogiorno (PSM) e
dal Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo sviluppo” n. 1999 IT051PO013,
RENDE NOTO
che intende procedere al conferimento di incarico p er Esperto in:

COMPETENZE IN INGRESSO, VERIFICA, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE ALLIEVI

Oggetto della prestazione

Partecipazione straordinaria alla riunione indetta dal
gruppo di progetto e/o dal responsabile del corso
antecedente l’inizio delle attività
Presa visione e rispetto delle norme previste dal patto
formativo
Consegna di autorizzazione del proprio dirigente nel caso
di appartenenti alla Pubblica Amministrazione
La valutazione riguarderà:
La rilevazione e l'analisi della situazione di partenza;
Le reazioni dei partecipanti, i loro vissuti
I contenuti appresi
La predisposizione delle schede relative all'analisi delle
competenze in ingresso
La predisposizione degli schemi per test di fine modulo
La predisposizione dello schema di relazione di fine

modulo
La collaborazione con i docenti del corso ai fini della
verifica e valutazione in itinere e di fine modulo
L’esame dele relazioni di fine modulo ai fini di una
corretta valutazione degli allievi
La predisposizione del modello di attestato per la
certificazione finale secondo gli standard previsti dalle
vigenti normative europee
La compilazione degli attestati finali
La verbalizzazione dell'attività svolta
Gli strumenti che si utilizzeranno saranno:
Esercitazioni individuali e di gruppo
Test di fine modulo.
L'analisi dei profili valutativi dei singoli moduli sarà condotta
periodicamente al fine di un feedback in tempi reali e di una
valutazione di coerenza e omogeneità del percorso formativo.
Così come specificato da contratto.
Il compenso è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali,
previdenziali e di ogni altro onere accessorio, anche se a
carico del committente, I.V.A. compresa, se dovuta.

Durata dell'incarico
Compenso

REQ UISITI E COM P ETE NZE RICH IESTI
Titolo di studio

Laurea

Esperienze

Comprovata esperienza di bilancio delle competenze, verifica e valutazione
e certificatazione in progetti PON-POR ed FSE.

Competenze

Buone competenze linguistiche e ottime doti comunicative; buone competenze
informatiche.

LA DO M A N DA DI P A RTE C IP AZ IO NE DO VRA’
Essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.T.I. “S.CANNIZZARO” - Catania -, Via Carlo

Pisacane n°1,
Essere redatta in carta libera, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1).
Essere sottoscritta dal candidato.
Essere corredata dalla seguente documentazione:
a) il curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
b) autocertificazione dei titoli posseduti, con indicazione della votazione finale
c) eventuali attestati ed ogni altro elemento idoneo a valutare la professionalità e la capacità a
svolgere l’incarico.
La relativa documentazione può essere esibita in copia ovvero può essere prodotta l’autocertificazione, resa ai sensi
dell'art. 2 della Legge 4.1.1968 n. 15, dell'art. 3 della Legge n. 127/97 e del D.P.R. n. 445/2000.

Pervenire in busta chiusa contenente sul retro la dicitura:
“Riferimento alla Misura/azione 1.3 (Cod. Prog. 1-3-2007-320)
Conferimento per n. 1 incarico di tutoraggio.
Essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o recapitata a mano presso
l'ufficio del protocollo dell'Istituto.
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Scadenza

Entro le ore 12 del 23 febbraio 2008

Il Dirigente scolastico, ricevute le domande, nominerà un’apposita Commissione di valutazione che,
secondo i seguenti indici di valutazione:
A - Titolo di studio
B -. Esperienze specifiche pregresse .
C - Competenze

Fino a un massimo di 20 punti
Fino a un massimo di 60 punti
Fino a un massimo di 20 punti

provvederà a stilare una graduatoria contenente i nominativi degli aspiranti.
La graduatoria sarà pubblicata il 28 f ebbrai o 2008 alle ore 8:30.
Tale atto sarà da ritenersi unico ed esaustivo e non saranno effettuate ulteriori comunicazioni.
La graduatoria definitiva sarà resa pubblica all’albo dell’istituto alle ore 8.30 del 29 febbraio 2008.
Avverso la graduatoria sono ammessi 5 giorni per eventuali ricorsi.
Quanti si troveranno in posizione utile in graduatoria saranno convocati dal Dirigente Scolastico.
Sono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati reperibili presso il CPS dell’ITIS “S.
Cannizzaro” di Catania e scaricabili dal sito http://www.cannizzaroct.it
Allegato 1: domanda di candidatura.
Il presente avviso viene affisso contestualmente
1. all’Albo dell’Istituto ;
2. sul sito Web http://www.cannizzaroct.it;
Catania

Il Dirigente
Prof. Salvatore Indelicato

Avviso pubblicato dal 07/02/2008 al 23/02/2008
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