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AVVISO PUBBLICO
RECLUTAMENTO ESPERTI PON N. 1999 IT 05 1 PO 013
PROGETTO HELIANTHUS II
Nell’ambito del progetto del progetto Helianthus II – Educazione ambientale con
codice 1.1h-2004-30, cofinanziato dal FSE, l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “P.
Colli Vignarelli” di Sanluri deve realizzare in rete con l’.istituto comprensivo di Villamar( Scuola
Media Villamar – Direzione Didattica Furtei) il modulo n. 1 Conoscere per rispettare “ Adotta un
ecosistema”
RICERCA
per le attività previste nel progetto
•
•

Esperti biologi, geologi, naturalisti , Ingegneri ambientali con competenze specifiche sulla
flora, fauna ( cervo sardo) della zona Ingurtosu – Montevecchio ed esperienze di docenza
nelle scuole primarie e secondarie
Esperto di monitoraggio e valutazione di processo e di prodotto dei processi formativi in
possesso di laurea ed esperienza pregressa

Gli interessati ad effettuare le attività sono invitati a presentare domanda in carta semplice,
indirizzata al Dirigente Scolastico, corredata da dettagliato curriculum regolarmente sottoscritto,
presso la Segreteria dell’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “ P. C. Vignarelli” via Gramsci,
90 – 09025 Sanluri – tel. 070/9370295 – fax 070/9307290 entro e non oltre il giorno 06.03.2006.
Nell’istanza l’interessato dovrà dichiarare la disponibilità ad effettuare la propria prestazione nelle
scuole che aderiscono alla rete del modulo e che sono ubicate nei comuni di Sanluri, Furtei e
Villamar, senza aggravi e oneri aggiuntivi per L’Istituzione Scolastica attuatrice del modulo.
La selezione degli aspiranti avverrà attraverso la valutazione comparata dei curricula, sulla
base dei seguenti criteri:
N. ord Titoli culturali o professionali
Punteggio
prog.
1
laurea specialistica di settore o altro titolo p. 5
equipollente
2
seconda laurea
p. 1

1

3

corsi di specializzazione di durata annuale coerenti P 1
con le attività da svolgere (max 2 p)

4

corsi di specializzazione di durata annuale non
coerenti con le attività da svolgere (max 1 p)
iscrizione ad albi professionali o appartenenza ad
Associazioni Ambientalistiche accreditate
esperienze pregresse in progetti analoghi sviluppati
sul territorio ( max 5p)
pubblicazioni nel settore specifico ( max 2,5 p)

5
6
7

P 0,5
P 0,2
P 1
P 0,5

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda , purchè rispondente ai
requisiti richiesti.
Con gli esperti così individuati si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto di
prestazione d’opera occasionale, in cui sarà definito il monte ore spettante e il compenso orario.
Si precisa che l’adesione al presente bando comporta l’obbligo per l’esperto di effettuare
almeno un incontro con il gruppo operativo di progetto presso l’Istituzione scolastica attuatrice di
modulo al fine di pianificare al meglio l’intervento formativo e calendarizzare gli incontri.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al docente referente del progetto, prof. Tronci
Giancarlo presso l’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “ Vignarelli” Sanluri.
Firmato Il Dirigente Scolastico
Agnese Pusceddu
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