
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “Europa Unita”  
Via Bernini, 8 - 07046 Porto Torres (SS) 

TEL. 079502254- FAX 0795041191 

      e-mail liceuropa@tiscali.it – Web – www.liceo-portotorres.it 

CF 92003150908  
 

                            
 

 

 
 
Mod. int Versione 02/2009 

 

 
Prot. 1877/c14                 

                                                                                                                      Porto Torres   21 APRILE 2009 
 
                                                                                          All’Albo dell’Istituto 
                                                                                          Al Responsabile del sito Internet dell’Istituto 
                                                                                          A tutti gli interessati 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le esigenze didattiche/organizzative dell’Istituto per l’attuazione dei Laboratori “Da Ipparco  ad 
Ipparco” “Chiamavi il Cielo e intorno vi si gira…” da tenersi presso questo Centro Risorse, 
finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del programma L.R. 5 marzo 2008 
n. 3 art. 4 comma 1 lett. a). Interventi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della 
Sardegna, per il sostegno dell’Autonomia organizzativa e didattica, per interventi contro la 
dispersione scolastica e per favorire il diritto allo studio degli studenti disabili. Programmazione 
anno scolastico 2008-2009 - DELIBERAZIONE N. 51/7 DEL24.9.2008; 

TENUTO CONTO  dei criteri assunti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16 dicembre 2008 con la 
delibera n.34, In materia di incarichi a personale esterno; 

 
                                                                           AVVISA 
 
Che verranno stilate graduatorie di personale esperto/tutor di “astronomia”, alle quali fare riferimento 

per il reclutamento di personale esperto/tutor  per un numero di ore e compenso orario  indicati 
nelle rispettive tabelle di valutazione predisposte per ogni tipologia di laboratorio da attivare. 

L’istruttoria  delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità: 

a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 
b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 
1 – Rispetto dei termini di presentazione delle domande; 
2 -  Indicazione dei dati essenziali e di merito; 
 
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei punteggi di seguito riportati: 
 

 

LABORATORIO: “DA IPPARCO AD IPPARCO” 

 
ORE 30 – TUTOR - COMPENSO ORARIO ONNICOMPRENSIVO  EURO 27,86 
ORE 20 – ESPERTO – COMPENSO ORARIO ONNICOMPRENSIVO EURO 56,41  
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LABORATORIO: “CHIAMAVI IL CIELO E INTORNO VI SI GIRA” 

 
ORE 30 – TUTOR - COMPENSO ORARIO ONNICOMPRENSIVO  EURO 27,86 
ORE 30 – ESPERTO – COMPENSO ORARIO ONNICOMPRENSIVO EURO 56,41  
 
ESPERTO/TUTOR: CON COMPETENZE CERTIFICABILI IN ASTRONOMIA  
 
titolo di accesso: LAUREA IN DISCIPLINE NAUTICHE CON COMPETENZE CERTIFICABILI IN ASTRONOMIA 

GENERALE E SFERICA, ASTRONOMIA NAUTICA, MECCANICA CELESTE, GEODESIA E CARTOGRAFIA NAUTICA, 

METEREOLOGIA  ED  OCEONOGRAFIA, RADIONAVIGAZIONE E NAVIGAZIONE SATELLITARE, STORIA 

DELL'ASTRONOMIA 

 
CRITERI PUNTEGGI 

Esperienze generiche nella gestione di attività laboratoriali  10 punti 
x esperienza fino ad un massimo di...........................punti 

50 

Esperienze specifiche  riferite all'ambito delle attività previste nel 
progetto 20 punti x esperienza fino ad un massimo 
di...........................punti 

 
100 

Totale 150 

 
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso dei seguenti requisiti: 
  
Esperienze pregresse coerenti con l’iniziativa progettuale 

 
Le domande di cui sopra comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui al 
comma precedente, dovranno pervenire alla segreteria del Liceo Scientifico Statale “Europa Unita di 
Porto Torres, Via Bernini 8 entro le ore  12,00   del  30 APRILE 2009 pena l’esclusione dalla 
selezione. 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, 
con curriculum formato europeo.  
 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico                
                                                                                                                      Prof. Giovanna A. Contini                     


