
 
 

 
 

 

               II  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ADRANO 
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Adrano, 11/12/2013 

 

Prot. N. 3694 /A20 PON                                                                                              SITO - SEDE 

ALBO      - SEDE – 

A TUTTE LE SCUOLE DI CATANIA E PROVINCIA 

ALBO COMUNE ADRANO 

WWW.AETNANET.ORG 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

VISTO     il Piano integrato  presentato  da questa scuola per la partecipazione al  PON 

                “ Competenze per lo sviluppo”   relativo all’obiettivo C 1 - D 1 – B 7 

VISTA    la  Circolare  prot .n. AOODGAI/ 8387 del 31/07/2013 (Avviso AOODGAI 2373 del   

                26/02/2013) che  autorizza l’avvio delle attività progettuali 

VISTO il verbale del Consiglio d’istituto n. 5  del  05/11/2013 con il quale sono stati definiti i 

criteri di selezione degli esperti 

 

INDICE 

 

la  selezione per il reclutamento dei seguenti  esperti: 

 

PON B7 – FSE-2013-355 “Learn English” 

 

 N  1  esperto lingua inglese  per 30 h  di didattica, corso rivolto al personale. 

 

 

PON C1 – FSE-2013-2012 “ECDL Start 1-2 ecc..” 

 

 N 2 esperti di informatica per di 50 h. ciascuno 

 N 2 esperti inglese scuola secondaria per 30 h. ciascuno 

 N 4 esperti inglese scuola primaria per 30 h. ciascuno,  

      corsi rivolti agli alunni 
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PON D1 – FSE-2013-817 “Interventi formativi rivolti  ai docenti….” 

 

 N 1 esperto per 30 h. per corso di formazione per docenti sul tema “Il registro elettronico e 

l’uso delle ICT nella didattica” 

  

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda in busta chiusa, in carta semplice, riportando  le  

generalità,la residenza, l’indirizzo completo  con numeri telefonici,  codice fiscale,  attuale stato  

professionale, attività  per la quale si  chiede di partecipare. 

Alla domanda dovranno allegare: 

 

   Curriculum  vitae 

 

Le istanze dovranno pervenire  al protocollo  entro le ore 12.00 del 07/01/2014 

Non fa fede il timbro postale. 

 

Requisiti per la partecipazione e tabelle di valutazione di titoli: 

 

REQUISITI 

 
Criteri per la selezione docente Esperto 
 

Soltanto per il PON obiettivo C1e B 7 di inglese precedenza assoluta docente di madre lingua.  
  

Essere in possesso: 
 
Titoli culturali 

 
 - laurea specifica:                                                                                                                      punti 6 
- master ; dottorato di ricerca nel settore specifico:                                                                   punti 4 
- corsi di specializzazione o perfezionamento nel settore specifico:                                          punti 3 
- certificazioni competenze specifiche (ECDL):                                                                          punti 3   
- pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza:                                                                        punti 2 (max 6) 
-competenze informatiche consolidate (corsista in corsi di formazione  e aggiornamento ):      punti 1 (Max 5)  
Esperienze professionali 

-competenze informatiche livello avanzato (docente tutor piattaforma 
  e-learning;docente in corsi TIC,docente in corsi di formazione nel settore specifico):         punti 2 (max 6) 
 - esperienze pregresse come docente in corsi PON e POR nel settore specifico:                punti 2 (max 8) 
- esperienze certificate maturate in attività  specifiche afferenti alla tipologia d’intervento:   punti 1 ( max punti 5)   

 

 

Gli aspiranti che risultano essere  dipendenti della pubblica amministrazione dovranno fornire 

apposita autorizzazione rilasciata dal proprio Ufficio di lavoro .     

Il presente viene pubblicizzato mediante: 

- affissione all’albo della scuola 

- affissione all’albo pretorio del comune di Adrano 

- pubblicazione sul sito www.aetnanet.org 

- invio a tutte le scuole di Catania e provincia tramite e-mail 

- pubblicazione sul sito web della scuola: www.ic2adrano.it 

- pubblicato all’albo pretorio del sito web 

 

    

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Antonino Pulvirenti 

 

http://www.aetnanet.org/
http://www.ic2adrano.it/

