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LO SGUARDO OSTINATO
Avviso Pubblico MIUR 0000649 del 17/04/2018
“Cinema per la scuola progetti delle e per le scuole”
A.S. 2018/2019

Prot. n. 1094/IV.5

Latina, 07/02/2019

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO COLLABORATORE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’Avviso Pubblico 0000649 del 17/04/2018emanato dal MIUR e dal MIBACT “cinema
per la scuola progetti delle e per le scuole”
VISTO il progetto presentato dal Liceo scientifico G B Grassi “Lo sguardo ostinato” prot.
4164/IV.5 del 14/06/2018;
VISTO l’avvenuta accettazione del finanziamento in seguito a inserimento nella graduatoria dei
progetti ammissibili prot 11206/IV.5 del 29/11/2019;
VISTO il D. Lgs n.165/2001 che norma la possibilità per le PA di stipulare accordi di
collaborazione per la realizzazione di progetti;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti.5 del 1/10/2018di per la partecipazione ai progetti
PON, POR, Bandi MIUR, coerenti con le finalità formative di questa Istituzione scolastica;
VISTO l’accordo di collaborazione previsto a pag. 8 della proposta progettuale inviata in data
14/06/2019;
VISTO quanto stabilito dal Regolamento di contabilità D.I 129/2018;
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 come novellato dal D.I.129/2018
previsti nel Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto;
ACCERTATO

che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano:
• Collaboratore scolastico

ACCERTATO

che per l’attuazione del progetto occorre selezionare la figura di collaboratore scolastico

Procede alla ricognizione delle professionalità interne/collaborazione plurime secondo Il curriculum
professionale per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo
Gli interessati dovranno far pervenire a questa amministrazione:
•

•

Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza,
l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status
professionale;
Dettagliato curriculum vitae informato europeo;

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
•
•
•

Supporto alla vigilanza alunni in orario extracurricolare.
Supporto ai docenti nella sistemazione e gestione degli spazi e dei locali individuati per lo
svolgimento delle attività previste.;
Ogni altra attività coerente con la funzione che si dovesse rendere necessaria.

Istanze – Procedure di selezione - Contratto
•

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed essere indirizzate al Dirigente
Scolastico del Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Latina entro e non oltre le ore 9,00 del 12/02/2019.

•

Su base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di
un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica
conferirà al personale ausiliario un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera.

•

A fronte del conferimento dell’incarico al personale amministrativo si richiama a quanto disposto
dalla Autorità di Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017.

•

Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal
Dirigente Scolastico.
Modalità di selezione
ELEMENTI

PUNTEGGIO

TITOLO DI STUDIO
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE

PUNTI 10

CERTIFICAZIONI/COMPETENZE
Competenze informatiche relative ai software in PUNTI 1 PER ESPERIENZA
uso più comuni .
ESPERIENZE SPECIFICHE
ESPERIENZE di collaborazione relative all propria PUNTI 10 PER ESPERIENZA
funzione in progetti regionali, nazionali, europei

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della
scuola all’indirizzo www.liceograssilatina.org

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Bellardini

