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OGGETTO:

Albo dell'Istituto
Sito web

Procedura selettiva di n. 1 assistenti bibliotecari volontari dattilizzare nell'ambito del progetto POF
dal titolo "Biblioteca"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista
Visti
Vista
Visto
Visto

27 del23/021201I che ha adottato la suddetta proposta progettuale;
assessoriale n. 895 del 3l/12/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione

la delibera del Consiglio di Istituto n.

gli artt. 33 e34 del decreto

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,
del Consiglio di Istituto del25llll2011 relative alla determinazione dei criteri per il reclutamento degli esperti
ai sensi dei D.I. 4412001

il POF
che il progetto "Biblioteca" è inserito nel Programma annuale 2016
EMANA

il

di n. I assistenti bibliotecari volontari con cui stipulare un
di intesa'per l'attuazione delle attività previste nell'ambito del Progetto POF dal titolo."Biblioteca" da
da lunedì a sabato cosi distribuite: n. j giorni di presenza in orario da concordare, dal 06/10/2016 al

seguente awiso pubblico per la procedura selettiva

protocollo
espletare

14107 12017

e dal 0l /09 12017 al 0511012017.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE - REQUISITI PERSONALI
Possono accedere alla funzione di assistente bibliotecario, coloro che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di base:
Diploma di scuola superiore di II grado

Titoli valutabiii:

I

Titoli di servizio:
Servizio prestato in qualità di assistente bibliotecario:

-

presso questo Ente:

In qualità di volontario SCN o di Assistente bibliotecario
In qualità di volontario non retribuito
In qualità di tirocinante universitario

-

presso altri Enti:

In qualità di volontario SCN
In qualità di volontario non retribuito
Valutazione del colloquio:
Conoscenze di biblioteconomia
Capacità progettuale
Gestione dell'utenza
Competenze informatiche

Max punti 20
Punti 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
Punti I per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
Punti 5

Maxpunti l0
Punti I per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
Punti 0,5 per ogni mese o frazione superiore a l5 gg.
Min. punti 20 max punti 50 di cui:

Maxpunti l0
Max punti 20

Maxpunti l0
Max punti l0

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l'incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un contributo a titolo rimborso
spese di € 2.000,00 per il servizio effettivamente e personalmente svolto, a rendicontazione approvata.

' Ver.urno valutati i titoli culturali e di servizio

acquisiti entro la data di scadenza del Bando (24109/2016).

il modello di cui all'allegato A'
Gli aspiranti ai predetti incarichi dovranno produrre domanda in carta libera, secondo
e Pennisi" - via Mario Arcidiacono - Acireale (cr) e farla
indtrizzataal Dirigente scolastico dell'I.I.S. "Gulli
..rtnwnrin
Ji^it,rra "
iì ntrteainnzì.one alla orocedura SeletlAg-di-llJ.@
-^ -:-^+^-+^
la dicitura
riportante r^
pervenire, in busta chiusa
rmPrurusuuunterttc ettttv ' '"!'z#::'=r:-'-1."-r'"....P|:LrLV.$14",
pfqt.n.
biblìOteCLriO VOlùntgriO di CUi Al bAnClO
siorno

26/0e/2016.ru,a

:T":i"::::ll3"l#l#ì,

ffi;H*d#ili.i"*r'i#"i,,uiu,.primadeilà^pubblicazionèdelbandoochegiungerannoo1treil
termine di scadenza.
: 1:+^r: ,r'
il modello europeo riportante i titoli dl

La domanda deve essere corredata del curriculum personale redatto utilizzando
in cui venga delineato un progetto di intervento per
studio e le esperienze professionali, nonché di una scheda sintetica
inerenÉ ale capacità progettuali' In presenza. di
la biblioteca che verrà discusso in sede oi couoquio per la valutazione
valutazione comparativa
appositamente no;in;a dal dirigente scolastico procederà alla

più istanze ura commissione

vitae.
-rc^^:^..^ all'albo deii'Istituto e
affissione
graduatoria prowisoria degli aventi diritto verrà resa pubblica mediante
Awerso la suddetta graduatoria è ammesso
pubblicazione sul sito web dellaicuola rvwrv.gulliepennisi.it ili7t0gt2ol6.

dei curricula

La

pubblicazione cioè il giorno 03/10/2016'
ricorso al Dirigente scolastico entro e ,on olt . .infr. ffidall'awenuta
peiil
colloquio valutativo il giorno 30109/2014
Gli aspiranti inclusi nella graduatoria provyisoria àorr-an ro presentarsi
- via Mario Arcidiacono - Acireale
Pennisi
e
Gulli
alle ore 9:00 presso i tocàfi dell'Istituto di Istruzione superiore
(CT)'
. - -:- attribuito
procederà
-a-:L--:+^ ^r
si nrncerler'
^^11^a.i^ "i
al colloquio,
punteggio
Esaminati eventuali ricorsi alla graduatoria prowisoria e sulla base del
utile il
posizione
in
protocolio d'iritésa con gli aspiranti
alla pubblicazione della graduatoria definitiva ed alla stipula del

giomo 511012016.
purché pienamente rispondente alle
Il bando sarà efficace anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida,vigente
relativa alla privacy'
con la normativa
esigenze progettuali. I dati forniti verranlo tattatiin conformità
e pubblicato all'albo pretorio
pari
data
in
Il presente bando viene affisso all,albo di Istitu; e di tutti i plessi periferici
sul portale web dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

lHr%7&pffiA-

MODULO DOMANDA
AI

dell'I.LS. Gulli e Pennisi
ACIREALE

I

Ul

Dirigente Scolastico

sottoscritt

codice fiscale

a

residente

a

in
prov._

cap.

professionale

nat_

tel-

via
stafus

fax

e-mail

CHIEDE
Alla S.V. di essere tenuto in considerazione per la selezione di un "assistente bibliotecario volontario".
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

-

di essere in possesso dei requisiti richiesti

di essere disponibile, in caso di stipula del protocollo di intesa, a concertare le fasi operative di attuazione del
progetto con il referente attenendosi alle indicazioni e prescrizioni che sulranno fornite da quest'ultimo
di acconsentire ad eventuali controlli che l'Istifuto Scolastico volesse porre in essere per verificare la veridicità
quanto dichiarato.

-

di accettare tutti i punti del bando.

Ai fini della valutazione il sottoscritto dichiara:
I Di essere in possesso del diploma di Istruzione secondaria di II grado

E

Di avere préstato i seguenti servizi in qualità di Assistente bibliotecario:

T

Volontario SCN presso la Biblioteca del Liceo Classico "Gulli

n

Assistente bibliotecario presso la Biblioteca del Liceo classico "Gulli e Pennisi"

T
n
T
tr
T

Volontario non retribuito presso la Biblioteca del Liceo Classico "Gulli

e

Pennisi"

e

Pennisi"

Tirocinante universitario presso la Biblioteca del Liceo classico "Gulli e Pennisi

Volontario SCN presso altre Biblioteche
Assistente bibliotecario pr"rro ult

"

Biblioteche

Volontario non retribuito presso altre Biblioteche

Allega alla presente:
. curriculum vitae in formato europeo;

.

scheda sintetica di progetto (redatta secondo

il fac-simile allegato)

IUla sottoscritt- esprime il proprio consenso affrnchè le informazioni fomite ed acquisite dal titolare del trattamento dei
dati personali, ai sensi dell'art. l3 del D.Lgs 19612003 e successive modifiche e integrazioni, vengano utilizzate ai soli
fini istituzionali.autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003-

lì
Firma

<ii

