
LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"

P A L E R M O

PROT. N°. 6655/C46 Palermo, 23/10/2012

BANDO REPERIMENTO ESPERTI
PROGETTO PON CI FSE 2011 - 2726

Oggetto: docenza in qualità di esperto nel modulo PON C-l FSE-2010-1816 dal titolo
"Mirabiblia. Letture come terapie per la libertà'" Parte II.

Gli esperti interessati a partecipare alla selezione per l'assegnazione dell'attività di docenza
nelle unità del modulo in oggetto, possono presentare domanda entro e non oltre il
05/11/2012 presso l'ufficio protocollo della sede centrale del Liceo Classico "Vittorio Emanuele
II", Via Simone da Bologna 11 - Palermo, o via fax al 0916110371.

Le domande, redatte sul modello allegato, dovranno essere accompagnate, pena
l'esclusione dalla selezione, dal curriculum professionale in formato europeo. Requisiti richiesti:

- laurea in discipline umanistiche (o laurea di II livello per il nuovo ordinamento)
- Esperienza documentata di utilizzo di software gestionali per biblioteche e di standard
catalografici (SBN, UNIX, SBD, RIGA) di almeno anni uno;

INFORMAZIONI SUL MODULO

Presentazione:il modulo è stato pensato in funzione della utilizzazione della Biblioteca
Scolastica e della fruizione del prezioso materiale librario in essa presente.
Obiettivi: si propone agli allievi un percorso di formazione che miri all'acquisizione di
competenze inerenti alle tecniche di catalogaziene. e ad un adeguato utilizzo di software
gestionali per biblioteche e, in linea più generale, si propone di avvicinare gli allievi alla pratica
e al piacere della lettura dei testi anche tramite la costruzione di percorsi narrativi.
Destinatari: N° 30 alunne/i delle classi terze, quarte e quinte.
Periodo di attività: novembre 2012 - maggio 2013.
Il modulo, della durata complessiva di 50 ore, si articola nelle seguenti unità.

Unità 1 - Come funziona una biblioteca (15 ore)
Unità 2 - Creazione di un catalogo informatico in rete (15 ore)
Unità 3 - Creazione di percorsi di lettura (18 ore)
Unità 4 - Verifica finale (2 ora).

Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo D 091581942 Fax 0916110371
Succursale: Via Collegio Giusino, 2 - Palermo

papcllOOOq@leqalmail.it - http://www.lcvittorioemanuelepa.it
C.F.: 80019200825



Ciascun esperto potrà partecipare alla selezione per una o più unità del modulo, le quali
verranno assegnate sulla base di una graduatoria, stilata in funzione dei titoli posseduti dai
candidati.

Il compenso sarà di € 80,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, per ogni ora effettivamente
prestata e documentata.

La valutazione comparativa dei candidati avverrà secondo i criteri stabiliti dal Regolamento
di disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal C.d.L, con delibera n. 07 del
03/02/2010 e che fa parte integrante del regolamento d'Istituto.

Il Dirige'
(Ing. L1



Al Dirigente Scolastico
del Liceo classico
"Vittorio Emanuele II"
Palermo

Il/la sottoscritto/a _,nato/a a

cap_

_,residente a

., tei.

m via

celi.

e-mail cod i cefi scale

chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione della docenza in qualità di esperto di
didattica delle lingue classiche nel modulo PON C-I FSE-2011-2726 dal titolo "Mirabiblia.
Lettura come terapie per la libertà' " Parte II.

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 della Laurea in discipline umanistiche (o laurea di II livello per il
nuovo ordinamento) con tesi su:

- Provata esperienza di utilizzo di software gestionali per biblioteche e di standard
catalografici (SBN, UNIX, SBD, RIGA);
- esperienze lavorative in biblioteche civiche e/o universitarie;
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

Utilizzo di strumenti multimediali e della L.I.M
Esperienze di promozione della lettura nel
territorio con bambini e/o ragazzi
Esperienze di docenza, inerenti al tema in
oggetto, nelle scuole (PON, laboratori, altri
progetti);
Conoscenza certificata di lingue parlate in Paesi
dell'Unione Europea.
Pubblicazioni specialistiche del settore

Punteggio

05
02 per ogni attività
(max 5)
03 oltre le 30 ore
Oi-fino a 30 ore
(max 3)
05 per ogni certificazione
(max 3)
02 per ogni pubblicazione
(max 3)

Indicare il
punteggio

Apporre una X sulle unità richieste:
Unità 1 - Come funziona una biblioteca (15 ore)
Unità 2 - Creazione di un catalogo informatico in rete (15 ore)
Unità 3 - Creazione di percorsi di lettura (18 ore)
Unità 4 - Verifica finale (2 ore)

DATA Firma

Il/la sottoscritto/a allega currìculum vitae in formato europeo e 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.lcvittorioemanuelepa.it

Firma


