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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che: 
 Il Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per lo Sviluppo 

dell’Istruzione – Direzione Generale per le Relazioni  Internazionali 
dell’Istruzione Scolastica  Ufficio V- con  nota prot. n. AOODGAI/5841 del 
21 dicembre 2007 ha autorizzato il Piano Integrato di Istituto presentato 
a seguito di avviso prot. AOODGAI/872 del 01/08/2007; 

 Il piano autorizzato prevede  all’ Obiettivo C “Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani”   n. 1 corso  per l’Azione 5 
“Tirocini e stage, simulazioni aziendali, alternanza scuola/lavoro” dal 
titolo: 

1. “Eurologistic”, corso  di 60 ore, tipologia “Simulazione aziendale (IFS);  
 
 

ACCERTATO CHE 
 

Per la realizzazione delle attività didattiche previste dal progetto si richiede 
n. 1  esperto in INFORMATICA  avente i requisiti pubblicati in allegato: 

 
INVITA 

 
Tutti coloro che sono interessati a  svolgere le funzioni di docente esperto nei  
suddetti  progetti  del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 
sviluppo” a presentare la propria domanda entro e non oltre  lunedì 14-04-
2008. 
 



    La domanda, da compilare  secondo lo schema allegato,  deve essere 
corredata dal curriculum personale riportante i titoli di studio e  le esperienze 
professionali e dalla dichiarazione di impegnarsi a documentare  
puntualmente tutta l’attività svolta. 
 La valutazione dei curricula avverrà sulla base della griglia  di valutazione 
delle competenze allegata al presente invito. Il  corso di formazione avrà la 
durata di 15 ore.     

Il Dirigente Scolastico                

         Vita SURICO 

 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

 
Titoli di studio 
 

 Laurea in Informatica              punti 20 
 Diploma in Informatica      punti 10 
 Corsi di specializzazione     punti 05 per corso 

(massimo n. 5 corsi) 
 
 
Attività professionale  
 

 Esperienze di docenza specifica al modulo  punti 10 per corso  
 

 Riconoscimento AICA (esaminatore, docente ecc;)  punti 15 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Vita SURICO) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
 

 
       Al  Dirigente Scolastico 
       dell’I.S.I.S.S. “G.M. SFORZA” 
       di Palagiano (TA) 
 
          
 
Il sottoscritto ……………………………………………………codice fiscale…………………….. 
 
Nato a ………………………………………………….. il ………………………………………… 
 
Residente in ………………………………………. Via …………………….……………………  
 
Telefono………………………………,  
 

CHIEDE 
 

 Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di 
docenza  nel  Progetto  dell’ all’ Obiettivo C “Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani”   Azione l’Azione 5 “Tirocini e 
stage, simulazioni aziendali, alternanza scuola/lavoro” dai titoli: 

2. “Eurologistic”, corso  di 60 ore, tipologia “Simulazione aziendale (IFS);  
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni  mendaci , dichiara sotto la 
propria personale  responsabilità, quanto segue: 

 Di essere cittadino……………………………….. 
 Di essere dipendente  di altre amministrazioni pubbliche 
……………………………. 
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
 di essere in possesso dei seguenti titoli  valutabili ai sensi della 
griglia di valutazione 

 
1. ………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………….. 

 
 
Dichiara inoltre, impegnarsi a documentare  puntualmente tutta l’attività 
svolta attraverso il sistema informativo  dell’INDIRE, pena la revoca 
dell’incarico 
 
Data, _____________________ 
    
       ____________________________ 
          (firma) 

 


