Prot. N 194/g18

Ladispoli 13/01/2016

BANDO INTERNO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI
INDIRIZZO AFM

-

Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2016/2017
Visto il regolamento d’istituto
Viste le delibere degli organi collegiali

Considerato che, per la realizzazione dei progetti inerenti Alternanza Scuola /Lavoro che questo Istituto vuole
realizzare per il corrente anno scolastico, si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno
specializzato per l’arricchimento dell’Offerta Formativa.

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi
questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2016/2017:
l’incarico di formatore per la realizzazione di un business model e studio di fattibilità:
n.10 ore classi terze, n.10 ore classi quarte;
l’ incarico di formatore per legislazione ambientale nell’ambito nazionale ed europeo:
n. 10 ore classi terze e quarte.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e corredata da curriculum vitae dell’esperto, e
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 27/01/2017 presso ufficio protocollo
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giuseppe Di Vittorio” Via Yvon De Begnac, 6 –00055 Ladispoli(RM).
La selezione delle domande pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.
Si precisa che
1. valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una solo domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. L’Istituzione scolastica si
riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;
2.

Ai sensi dell’Art 10 comma 1 della Legge 31/10/1996 n 675 e in seguito specificato dall’articolo 13 del DLgs
196 del 2003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dal /i candidato/i saranno raccolti presso
l’Istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattate anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/i candidato/i dovrà /dovranno autorizzare
l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico o suo delegato;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa VINCENZA LA ROSA

