
   
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “Europa Unita”  
Via Bernini, 8 - 07046 PORTO TORRES 

TEL. 079\502254- FAX 079/5041191 

Progetto FSE Misura 1. azione 1a 

Formazione ai nuovi linguaggi attraverso la realizzazione di percorsi di base ed avanzati 

COD.1.1A-2006-425 

 

Prot.    2807/C14-P.O.N.1.1A               
                                                                                                                     Porto Torres   20 settembre 2006 
 
                                                                                          All’Albo dell’Istituto 
                                                                                          Al Responsabile del sito Internet dell’Istituto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le esigenze didattiche dell’Istituto per l’attuazione del progetto PON 2000-2006 “La Scuola per lo 
sviluppo” Mis.1 Azione 1.a – “Sviluppo di competenze di base e trasversali nella scuola” –  
INFORMATICA PER LAVORARE – Cod.1.1A-2006-425; 

TENUTO CONTO dei criteri assunti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  10/10/2003 con la delibera n: 
48 In materia di incarichi a personale esterno; 

 
AVVISA 

 
Che verrà stilata una graduatoria di personale esperto “INFORMATICA ECDL” per un numero di ore pari a 
cinquanta, alla quale fare riferimento per l’attivazione del progetto riguardanti questa disciplina. 
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: 
 

CRITERI PUNTEGGI 

Possesso di ECDL – titolo necessario  5 

Possesso di laurea in informatica  3 

Possesso di diploma di specializzazione informatica  2 

Esperienza di docenza nei progetti delle PON Mis.1.1°; Mis.1.3 (punti 1 xdocenza) max 4 

Esperienze lavorative in progetti PON – POR - CIPE (punti 1 x esperienza) max 2 

Esperienza di docenza in altri progetti di informatica nelle scuole di Porto Torres  2 

Disponibilità serale per tutti i giorni della settimana, ad eccezione del sabato e della 
domenica 

2 

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



1. Aver svolto docenza di informatica presso il Liceo Scientifico Europa Unita di Porto Torres; 
2. Vantare la stessa esperienza nelle scuole del territorio di Porto Torres. 
 
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   26 settembre 2006 pena l’esclusione dalla selezione. 
 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, 
corredate del curriculum in formato europeo.                                 

                                                             

                                                                                                 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico                

                                                                                                                      Prof.ssa Rosanna Arru 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 


