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Prot.4117-/C14- 
RAS  G.R.51/07           
                                                                                                     Porto Torres   07 OTTOBRE 2009 
 

                                                                                All’Albo del Liceo Scientifico “Europa Unita”  
PORTO TORRES 

Al Responsabile del sito web del Liceo 
Agli organi di Stampa locale 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le esigenze didattiche/organizzative dell’Istituto per l’attuazione del Laboratorio “Internet e minori. 

Un uso responsabile della rete” 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 verrà stilata la seguente graduatoria di personale esperto alla quale fare riferimento per la stipula di 
contratti d’opera occasionale finalizzati all’assunzione di: 
 
ESPERTO: CON COMPETENZE CERTIFICABILI IN TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

MAX ORE 30 – COMPENSO ORARIO ONNICOMPRENSIVO Euro 56,41 (ONNICOMPRENSIVO) 

 

titolo di accesso: LAUREA IN INFORMATICA 

 
CRITERI PUNTEGGI 
Specializzazione o master nel campo delle certificazioni informatiche 5 punti x corso della 
durata minima di sei mesi - max............................................................................................punti 

50 

Membro di test center universitari o esperienze di docenza/rapporti con università ............punti 20 
Esperienze/corsi/specializzazioni nell’ambito della prevenzione della pirateria informatica –
punti 5 x corso fino a max………………………………………………………………………….punti 

 
30 

Docenza in corsi PON-POR-UNIVERSITARI o equiparati della durata minima di ore 30 – punti 
3 per corso – max ………………………………………………………………………………….punti 

 
40 

Attività di docenza relative all'ambito della rete internet in Laboratori RAS - punti 5 per corso 
fino ad un massimo di ............................................................................................punti 

 

10 
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Max Totale 150  

 
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso dei seguenti requisiti: 
 

• esperienza in attività analoga svolta presso il nostro istituto con risultati positivi. 

.……. 
 
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; 
 

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  13,00   del   14 ottobre 2009 pena l’esclusione dalla selezione. 
 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, 

corredate del curriculum in formato europeo (modulo scaricabile in formato word dal sito del liceo 
all’indirizzo www.liceo-portotorres.it) anche a mezzo fax: 0795041191 o posta elettronica: 
liceuropa@tiscali.it                                 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico                

                                                                                                              Prof.ssa Giovanna  Contini                                                                                 


