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LICEO SCIENTIFICO STATALE “EUROPA UNITA”

Via Bernini,18 – 07049 Porto Torres
Tel. 079-502254  Fax 079-5041191


						
Prot. N°273 / C14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le esigenze didattiche dell’Istituto per il corrente anno scolastico e per quelli successivi;
Tenuto conto dei criteri assunti dal Consiglio d’Istituto della seduta del  con delibera n. in materia di incarichi a personale esterno;
AVVISA
Che verrà stipulata una graduatoria di personale esperto di linguaggi cinematografici per la stipula di contratti di prestazione  d’opera per   il  seguenti corso:   


 Progetto  Laboratorio Cortometraggi 2007-08 per un totale di 40 ore da svolgersi nelle ore pomeridiane secondo calendario da concordare con il docente tutor.


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

	Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;

Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:
	Rispetto dei termini di presentazione delle domande;
	Indicazione dei dati essenziali al merito;
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei punteggi di seguito riportati:

CRITERI
PUNTEGGI
Esperienza professionale prodotti filmici già realizzati e  collaborazioni professionali.
30
	Precedenti esperienze formative  in progetti didattici; 


10
	Premi e attestati conseguiti nell’ambito artistico;


20
	Certificate esperienze e competenze tecniche , la conoscenza e l’uso degli strumenti informatici e cinematografici.

10
	Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica.

20




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

1 anni di esperienza
2………………………
3……………………..

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 del 26/01/2008 pena l’esclusione dalla selezione.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature  presentate con curriculum formato europeo (modulo scaricabile dal sito  del liceo ).

Porto Torres 18/01/2008


							IL DIRIGENTE SCOLASTICO
						                Prof.ssa Giovanna A. Contini

