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All’albo web
All’albo pretorio
Oggetto: Rettifica avviso procedura di selezione esperti con incarico di prestazione d’opera occasionale
– Alternanza scuola-lavoro 2016-2017.
-

VISTO l’avviso di procedura di selezione esperti con incarico di prestazione d’opera occasionale
– Alternanza scuola-lavoro 2016-2017 prot.n°8852 del 16/12/2016

-

CONSIDERATO che per mero errore materiale sono stati attribuiti titoli non conformi
relativamente ai progetti:

-

1)“L’azienda teatro”,

-

2) “Himerae et thermae: dal passato al presente per rilanciare il futuro”,

-

3) “Idee, innovazione…impresa virtuale”
DECRETA
La rettifica dei titoli dei suddetti progetti così come segue:
1) “Dal testo alla messa in scena”
2) “Marketing per la valorizzazione del territorio “
3) “Idee innovative per il nostro futuro”
Si precisa, altresì, che i termini di presentazione delle candidature restano invariate e che quelle
già pervenute entro la data di scadenza saranno comunque valutate .

Si allega tabella progetti con rettifiche

Titolo progetto

Figure professionali
richieste

Durata
ore

Titolo del
Modulo o
Attività

DIRETTORE
ARTISTICO

40

Comunicazione
e promozione
di un’attività
teatrale

Impariamo
Praticando

CONSULENTE
CONTABILE E
TRIBUTARIO

100

Formazione e
stage

Doposcuola

OPERATORE DEL
VOLONTARIATO
SOCIALE,ESPERT
O IN TECNICHE
MOTIVAZIONALE
FACILITATORE
NELLA GESTIONE
DI GRUPPI
GIORNALISTA/ESP
ERTO GESTIONE
SITO
FACILITATORE
NELLA GESTIONE
DI GRUPPI
ESPERTO DI BENI
CULTURALI E
AMBIENTALI

10

Formazione doposcuola

30

Progettazione idea
d’impresa
Giornalino online

Dal testo alla
messa in scena

IFS

Giornale on-line

Idee innovative
per il nostro
futuro
Marketing per
la valorizzazione
del territorio
Praticamente….
.
Ponte San
Leonardo dal
rilievo alle
proposte di
riqualifica-zione

Rilevando…..Ril
ievi e
restituzione
grafica

IMPRENDITORE
Architetto con
esperienza
professionale
maturata nello studio
di luoghi di
particolare interesse
architettonico
nell’ambito della
storia antica
Esperto in lavori
pubblici e tecniche
BIM

15

100

Progetta-zione
idee innovative

40

Itinerari
turistici e
attività di
marketing
Formazione e stage
Formazione e stage

10
20

25

Formazione
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