Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“U. Mursia” Carini
Circ. n. 17
Decreto n. 2
Al Personale Docente
Collaboratori scolastici
Ad Amministrazione trasparente
All’Albo
OGGETTO: Bando per la selezione del personale docente e dei Collaboratori scolastici progetti relativi alle aree a
rischio e a forte processo immigratorio a.s. 2017/2018.

La Dirigente Scolastica
Nell’ambito delle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s.
2016/2017
Visto la nota MIUR prot. n.2229 del 28.4.2017
Vista la circolare dell'ufficio scolastico regionale n.15032 del 30.05.2017 e la relativa assegnazione
Vista la delibera del consiglio di istituto con la quale vengono stabiliti i criteri di selezione del personale interno
emana
il seguente Bando per la selezione dei docenti e Collaboratori scolastici per la realizzazione dei progetti di seguito descritti:
MODULI LABORATORIALI
DURATA
Laboratorio
1
Chimica e cosmesi
15 h
1
2
Pasticceria, gelato e granita
1
15 h
3
Progetti di mise en place
1
15 h
4
Decorazione alimentare (ghiac1
15 h
cio,ortaggi,cioccolato, zucchero)
5
Sportello promozione turistica del territorio
1
15 h
6
Giornalismo "MursiAction"
1
15 h
7
Produzione e confezionamento biscotti
1
17 h
I laboratori i si terranno nelle ore pomeridiane dalle ore 15:00-19:00, dal mese di settembre al mese di novembre 2017.
Requisiti di partecipazione: personale statale con contratto a T. Indeterminato/Determinato.
La candidatura, redatta sull’apposito modello (che si allega alla presente), dovrà essere inoltrata esclusivamente via email all’indirizzo pais004009@istruzione.it entro le ore 14,00 del 18/09/2017.
Criteri di selezione:
Esperienza nel settore specifico
Anzianità di servizio.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane d’età.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppa Di Blasi
(Documento informatìco firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e Ia firma autografa)
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