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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICIUA

II
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1 - 95014 GTARRE (CT)

Tel. 095/930760; Fax. 095/930760 - Codice Fiscale: 92001680872 Codice Meccanografico: CTICSAZ0oA

e-mail: clicSazooa@ist|uzione.it pec:

ctic8azooa@pec.istruzÌone.it

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI:
FACILITATOR-E
e
VATUTATORE
A TUTTO

IL PERSONALE

'?#'lf;B$iàll

AL SITO WEB-SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'ar,,riso 2373 de\26.02.2013 -FSE del Miur;
VISTO il Piano Integrato di Istituto presentato perle seguenti azioni: B-1

e C'l, approvato dal
Collegio dei Docenti il 13.09.2013 e dal C.I. 11 26.09.2013;
VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Struuurali Europei 2007-201 3";
VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per Ia programmazione -Direzione generale per gli
Affari intemazionali - uff. IV. Prot. A00DGAI-12252 de\27.11.2013 - Autorizzazione
Piano Integrato di Istituto a.s.2013/2014;
VISTO che il Piaro risulta già artoizzato dal MIUR con i numeri identificativi:
B-1-FSE-2013-507 codiceCUPD86G13003000007
C-1-FSE-2013-2519 codice CUP D86G13003060007
VISTA l'assunzione dei progetti di cui sopra nel Programma Annule 2014 approvato il 15.01.2014
VISTO il verbale del C.l. del 15.01.2014 che ha stabilito i criteri di selezione del personale
INDICE UI{ BANDO
rivolto al personale dipendente da questa Istituzione scolastica, per il reclutamento delle figure di

per

i

FACILITATORE EVALUTATORE
predetti progetti.

GIi interessati devono presentare la propria disponibilità direttamente al protocollo della segreteria
entro il 22 gennaio 2014.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum.
I criteri preferenziali per la scelta delle predette figure sulranno:
l. possesso di conoscenze informatiche: sufficienti / buone / ottime ( rispetrivamente punt,l-2-3)

2.
3.

conoscenza della piattaforma del Miur/PON:sufficiente/buona./ottima (rispettiv.nte puntil -2-3)
esperienze certificate nel campo della valutazione (relativamente alla figura di valutalore)
(

4.
s.

n.l

p. per tipologia)

aver fatto parte del

CAI della Scuola

( n. I punto)

certificazioni informatiche ( n. I punto p€r cefi. fmo

a rm max dì p-3)
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