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Prot. n. 3566/C12                                                            Palagiano, 08 settembre 2008 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rende noto 

che la scuola di istruzione secondaria di secondo grado “G.M. Sforza” di Palagiano 
gestirà per i corrente anno scolastico la TERZA AREA per la sede di Palagianello. 
Pertanto, per la realizzazione dei progetti post-qualifica, si richiede l’intervento di n. 1 
(uno) un esperto in progettazione e coordinamento delle attività suddette. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, redatta in carta libera e indirizzata al Dirigente dell’Istituto, dovrà 
pervenire entro le ore 12,00 del 18 settembre 2008 presso questa scuola. 
Le domande a noi pervenute oltre tale ora e data non saranno accettate. 
La domanda deve essere corredata di: 
curriculum personale in formato europeo, titoli valutabili, esperienze professionali 
inerenti ai moduli prescelti e dichiarazione – pena esclusione – di impegnarsi a 
documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 
E’ ammessa l’autocertificazione secondo le norme di legge. 
Le domande pervenute entro il termine indicato, con il C.V. allegato, saranno valutate 
ai fini dell’affidamento dell’incarico dal Comitato di selezione. 
Per qualunque informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Segreteria 
dell’istituto. 
 
CRITERI PER LA SELEZIONE 
Per la scelta dell’esperto, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico, per la gestione 
delle attività ad esso connesse, l’Istituto procederà all’istruttoria delle domande che 
avverrà con le seguenti modalità: 
- verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del candidato; 
- assegnazione del punteggio desunto dalla griglia di valutazione del curriculum 
vitae. 
La valutazione del candidato avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di 
seguito riportati: 
Titoli di studio e professionali: max. punti 10 Laurea (obbligatorio): fino a 100=7 punti; fino a 
106= 8 punti; fino a 110= 9 punti; 110 e lode= 10 punti. 
Attività di progettazione/collaborazione c/o 
Università/Enti di ricerca: max. punti 30 
Corsi di specializzazione e formazione: max. 
punti 20 
Esperienze come docente progettista nel nostro Istituto: max. punti 40 
L’assegnazione dell’incarico sarà deliberata anche nel caso di una sola domanda 
pervenuta. 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                       (Dott. MARZO Salvatore) 
                                                                                       


