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Prot. n° 5574 C/46
Del 1O/10/2013

BANDO REPERIMENTO ESPERTI
PROGETTO PON CI FSE 2013 -2039
Oggetto: docenza in qualità di esperto nel modulo PON CI FSE 2013-2039 modulo: "Giornale
di Istituto".
Gli esperti in teorie e tecniche della comunicazione, teorie e tecniche dei mezzi di
informazione e dei nuovi media" interessati a partecipare alla selezione per rassegnazione
dell'attività di docenza nelle unità del modulo in oggetto, possono presentare domanda entro e
non oltre il 21/10/2013 presso l'ufficio protocollo della del Liceo Classico "Vittorio Emanuele
II", Via Simone da Bologna 11, Palermo o via fax al 0916110371, o per via email.
La domanda, redatta sul modello allegato, dovrà essere accompagnata dal currìculum
professionale in formato europeo.
Il modulo, della durata di 50 ore, è articolato nelle seguenti unità didattiche:
•
Unità 1 Presentazione attività e test d'ingresso - 2 ore.
•
Unità 2 Storia del giornalismo ed elementi di diritto dell'informazione - 4 ore.
•
Unità 3 Le fonti dell'informazione, la tecnica dell'intervista,
•
la tecnica dell'inchiesta 6 ore.
•
Unità 4 Giornali cartacei e giornali digitali- 6 ore
•
Unità 5 La redazione del giornale scolastico 30 ore
•
Unità 6 Verifica finale 2 ore
Periodo di attività: Novembre 2013 - Maggio 2014, con incontri settimanali di 2 ore in
orario extracurriculare.
Destinatari: 30 alunni/e delle classi II, III, IV, V.
Caratteristiche e competenze degli esperti:
• Diploma di laurea attinente il contenuto delle unità;
• Docenza in corsi e/o laboratori di giornalismo;
• docenza in progetti PON, POR;
• docenza in progetti PON inerenti l'area richiesta;
• formazione specifica sulle tematiche oggetto delle unità;
• esperienze in redazioni di giornali
Sì precisa che a parità di punteggio saranno preferiti i candidati che hanno già lavorato come
esperti esterni e/o il Liceo Classico "Vittorio Emanuele II"
II compenso sarà di € 80,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, per ogni ora effettivamente
prestata e documentata.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rita Coscarella)

Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo D 091581942 Fax 0916110371
Succursali: Via Collegio Giusino, 2 - Palermo- Via Casa Professa Palermo
papcllOOOqtaieqa lmait.it - http://www.liceovittorioemanuelepa.it

C.F.: S0019200S25

LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II'

Al Dirigente Scolastico
del Liceo classico
"Vittorio Emanuele II"
Palermo
Il/la sottoscritto/a

_,nato/a a

_,residente a
cap_

in via

celi.

_, tei.

e-mail

codicefi scale

chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione della docenza in qualità di esperto nel
modulo PON CI FSE 2013-2039: "GIORNALE D'ISTITUTO" .
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di:
essere in possesso delia laurea in
essere cittadino/a
essere/di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche/private (cancellare ciò
che non interessa)
non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali
non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti
essere in possesso dei seguenti titoli:
Titolo
Iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti
(elenco professionisti)
laurea in scienze della comunicazione/
giornalismo (magistrale - specialistica v.o.)
Iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti
(elenco pubblicisti)
laurea generica (magistrale/specialistica
v.o.)
Esperienze significative e documentate in
redazioni di giornali
Docenza in progetti PON o POR relativi ai
mezzi di informazione

Punteggio

Indicare il
punteggio

30
15

15
10

10 (per assunzioni max 3)
5 (per collaborazioni max 3)
10 oltre 30 ore
05 fino a 30 ore
(max 3)
Docenza in altri progetti relativi ai mezzi di 05 oltre 30 ore
informazione
02 fino a 30 ore
(max 3)
Formazione sulla tematica del progetto 05
(master etc.)
Competenze informatiche certificate
03 Patente ECDL
01 Altro
Pratica professionale di software informatici 03
dedicati al giornalismo (quark X Abobe in
Design)

_l_ sottoscritt_ esprime il consenso, previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo sulla Privacy
numero 196/2003, al trattamento dei dati esclusivamente per i fini previsti dalla presente
istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali azioni di monitoraggio e follow-up. Dichiara
inoltre di avere preso visione delle informazioni relative al citato decreto, art. 13 pubblicate
sul sito dell'Istituto: www.liceovittorioemanuelepa.ìt
Data

Firma

