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OBIEniVO F "PROMUOVERE IL S U C C E S S O SCOLASTICO, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INCLUSIONE SOCIALE
"AZIONE 3 "SVILUPPO DI RETI CONTRO L A DISPERSIONE SCOLASTICA E LA CREAZIONE DI PROTOTIPI
INNOVATIVI"
Bando 199 - 08/01/2013 - FSE (F3) - codice nazionale progetto F-3-FSE04_POR^SICILIA-2013-127

Titolo del progetto:
ANCORA UNA CHANCE

ProtN. 622 /BSEdel 19/09/2013
Il Gruppo di Coordinamento della Rete
\aSTI: il Regolamento (CE) n.1083/2006 del 11/07/06- Disposizioni generali sui Fondi /strutturali; il
Regolamenti (CE), n. lOSl/2006 del 5/07/2006 relativo al F.S.E.; il Regolamenti (CE) n. lOSO/2006 del
5/07/2006 relativo al F.E.S.R.; il Regolamento (CE) n. 1828/2006 de] 8/12/2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006, il Programma Operativo
Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 "Competenzeper
lo Sviluppo"
relativo al Fondo Sociale Europeo, il Programma
Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 "Ambientiper
l'apprendimento"
relativo al Fondo Europeo Sviluppo
Regionale.
CONSIDERATO
che questo Istituto con comunicazione del [Vlinistero della Pubblica Istruzione DIP. PER L'ISTR,
DIR. GEN. PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI UFF. V Prot. n: AOODGAI-3918 del 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 , è stato
ammesso al finanziamento POR per il progetto sopraindicati;

VISTO Che per la realizzazione del progetto in intestazione è necessario il reclutamento di un
ESPERTO DISEGNATORE DI FUMETTI
per l'insegnamento di n. 200 ore previste dal Progetto a €65,00 omnicomprensive di ritenute e oneri . Le
attività si svolgeranno dal mese di ottobre 2013 al mese di giugno 2014, secondo un calendario che sai'à
predisposto successivamente. .
VISTO il regolamento approvato dal Gruppo di Direzione e Coordinamento della rete
DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE
Gli interessati produrranno richiesta scritta, in carta libera, corredata di curriculum vitae.
la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 26/09/2013 esclusivamente con le seguenti
modalità:
> brevi manu presso l'Ufficio di segreteria della scuola capofila de! Progetto (Istituto di istruzione
superiore "Ragusa, Kiyohara Parlatore" piazza Turba 71 PALERJvlO .
Coloro che verranno prescelti, in base ai criteri elencati nel successivo artìcolo, avranno attribuito un mcarico di
prestazione d'opera occasionale

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO DISEGNATORE DI
FUMETTI
Criteri Esperto

ì. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione
per gli esperti con allegato curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo
2. Possesso dei titoli richiesti
3. Il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione del curriculum vitae
4. Avere esperienza specifica nel settore per cui si presenta candidatura
5. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età

Griglia di valutazione Esperto

1. possesso di titolo di studio specifico: diploma di scuola superiore ad indirizzo artistico o di alta
cultura artistica (settore grafica o pittura) da 100 a 95 (20 punti + 5 punti per eventuale lode) da
94 a 90 (15 punti) sotto i 100 (10 punti).
2. Pubblicazioni di opere a filmetti a proprio nome esclusi^^o ( 4 punti per ciascun esperienza max
16)
3. Pubblicazioni di opere a filmetti collettizie ( 3 punti per ciascun esperienza max 30)
4. corsi di formazione di almeno 300 ore afferenti la tipologia d'inten'cnto ( 5 punti per ciascun
corso max 30)
5. A\'er ricoperto posizioni analoghe in corsi per gioz'ani e studenti di almeno 40 ore ( 2 punti a
corso max 20.4 punti a corso se tenuto presso le istituzioni scolastiche della rete)
n presente bando viene pubblicato all'albo dell'istituto e contestualmente sul sito della Scuola
www.istìtutoartepalermo.eu
Palermo lì 19/09/2013
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