
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “TISIA D’IMERA” 
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE – OSSERVATORIO DISPERSIONE SCOLASTICA 

091-8112019 - Via del Mazziere  -  90018 Termini Imerese (PA) 
Pamm120001@istruzione.it – Cod. Fiscale  8700133082 – email www.Tisia.it 

                  
Prot.2370/C2                                                                           Termini Imerese,09/10/2013 
 
 
 
                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO  il POF d’Istituto 
- VISTO  il D.A. 895/01 
- VISTI    i Progetti presentati dal Centro EDA – Modulo “Cavallacci” 
- VISTA   la Delibera del Collegio Docenti n.  del 24/09/2013 
- VISTO  il “Regolamento Incarichi esperti esterni”, approvato dal C.I. con delibera n.8 
                  del 08/10/2013  
- VISTA   la non presenza nella Scuola di specifiche figure professionali di esperti                          

 
 
                                                                EMANA 
 
 
avviso pubblico per il reperimento delle seguenti figure professionali  per i relativi progetti  
appresso specificati : 
 
 

              Progetto      Destinatari - ore               Esperti 

 
Alfabetizzazione di ritorno 

 alunni stranieri e italiani in 
regime carcerario 
(Cavallacci – Termini 
Imerese) n. 20 ore 

Laureato in traduzione 
italiano L2  - classe laurea in 
scienze della mediazione 
linguistica  o in  Lettere o in  
Formazione primaria 

Laboratorio di Italiano L2 
per alunni stranieri 

Alunni stranieri in regime 
carcerario (Cavallacci – 
Termini Imerese) - N. 30 ore 
 
 

Laureato in traduzione 
italiano L2  - classe laurea in 
scienze della mediazione 
linguistica 

 
Il valore “Persona” 

Alunni in regime carcerario 
(Cavallacci - Termini 
Imerese) - N. 45 ore 
 

Laureato in Psicologia 

 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda (Modello Allegato  A) entro il 24 ottobre,ore 
12,00, presso la segreteria dell’Istituto, allegando C.V. in formato europeo, pena 
esclusione. 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                      TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 
 

TITOLI Punteggio previsto Punti 

indicati dal 

candidato 
 

Punteggio 

assegnato  

Laurea/titolo di studio specifico per il profilo richiesto 

 

 

10 punti per la laurea o titolo di 

studio richiesto con 110/110 e lode 

o rapportato 

9 punti per la laurea con 110. 

8 punti per la laurea con 

punteggio da 101 a 109 o 

rapportato 

7 punti per la laurea con 

punteggio da 97 a 100 o 

rapportato 

6 punti per la laurea con 

punteggio da 87 a 96 o rapportato 

5 punti per la laurea con 

punteggio da 86  60 o rapportato 

 

(Alla laurea triennale si toglie un 

punto in rapporto al punteggio 

corrispondente ) 

  

Pubblicazioni o tesi di laurea pertinenti ai contenuti del 

progetto  

 1 per ogni pubblicazione 

 Max 2 punto 

  

Docenza specifica rispetto al bando di selezione, 

effettuata in Progetti P.O.N. e/o corsi formazione o 

Scuole pubbliche 

1 punto per ogni esperienza 

valutabile fino a un max di 5 

punti. 

  

Ogni altra esperienza lavorativa nel settore e in 

riferimento al progetto e all’obiettivo richiesto 

1 punto per esperienza 

documentata- max 4 punti 

  

Altri titoli specifici e/o specializzazioni attinenti al 

progetto 

1 punto per ogni titolo – max 3 

punti 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ALLEGATO A           

 
 
 
                                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            S.M. S. “TISIA D’IMERA”- CENTRO EDA 
                                                                                                              TERMINI IMERESE                                       
 
 
                                                                                          
Il/La 

sottoscritto/a___________________________________nato/a______________________________ 

 

il_________________prov._______ residente a_____________________________ CAP________ 

Via/Piazza_________________________________________Cod.F._________________________  

Tel____________________Indirizzo di posta elettronica  _________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO per il progetto sotto indicato: 

TITOLO 

                               (presentare distinte  schede per richiedere più attività ) 

 

Allega: 

[  ] C.V. 

[  ] Fotocopia Documento Identità 

[  ] Scheda valutazione titoli 

 

                                                          D I C H I A R A 

 

di assumere formale impegno a rispetto di tutti gli obblighi previsti dal relativo bando. 

 

� Si autorizza al trattamento di dati personali, ai sensi della normativa vigente e si   

autocertifica la veridicità delle informazioni contenute nella domanda. 

 

________________,____/____/____                                Firma_____________________________ 


