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AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
Progetto "Sport per tutti" (Piano scuola estate 2021-Circ. 643 del 27 aprile 2021)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTAla Circolare 643 del 27 aprile 2021 (piano Estate);
VISTE la candidatura presentata dall'I.I.S "F. Maurolico" e la relativa nota di autorizzazione;

INDICE

una selezione per il reclutamento della seguente figura di Esperto:
• N. l Esperto interno Ginnastica artistica (30 ore sede associata di Spadafora).

Gli interessati possono presentare domanda, corredata da curriculum in formato europeo, al Dirigente
Scolastico entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del seguente avviso.
Il Gruppo di Progetto procederà alla valutazione dei curricula e alla redazione dell'apposito verbale e
delle griglie di comparazione sulla base dei seguenti parametri:

TITOLI CULTURALI LAUREA TRIENNALE Pt. 5

Pt.IODIPLOMA ISEF

LAUREAMAGISTRALE Pt.15

ABILITAZIONEA048-A049 Pt. lO

Master e Diploma di specializzazione post laurea P. 5 per ciascuno
(Max lOpunti)

TITOLI DI SERVIZIO Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati pt. 2 per ogni anno

PROGETTI SCUOLA Partecipazione come tutor e/o direzione progetti scolastici
CONI MIUR

ATTIVITA'PROFESSIONA- Esperienza e titoli nel settore (tecnico societario, tirocinio
LE FGI, Master FGI)

Maxpt. 30

Il Gruppo che procederà alla valutazione dei titoli si riserva la facoltà di dividere il monte-ore previsto
per il corso anche tra più candidati, ove lo ritenga più utile allo svolgimento delle attività.
La retribuzione oraria è fissata dalla normativa in materia in 35 € lordi.



Tutte le istanze degli aspiranti ad incarichi dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del-
l'I.I.S. "F. Maurolico" di Messina, Corso Cavour, 63 - 98122 Messina, e pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 12 ottobre 2021.

Messina, 5 ottobre 2021

. IL DIRIGE


