
 

 

Taranto, .. ……… 2008 

Prot.  
 

A V V I S O     P U B B L I C O 

 

Oggetto: Reclutamento esperti ai sensi D.I. 44/2001. Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” Annualità 2007 cod. 

 

L’Istituto ………………………..” di …… (TA) avvierà il progetto in oggetto, pertanto procede al 

reclutamento delle seguenti figure: 

• Esperto con specifiche competenze nel settore 

…………………………………………………………………..abilitazione all’insegnamento; 

Invita tutti coloro che fossero interessati, a produrre domanda corredata da dettagliato 

curriculum vitae al fine di poter procedere alla individuazione delle risorse umane necessarie. 

Le domande devono pervenire a questa Istituzione scolastica entro il …………. 

direttamente all’ufficio protocollo o a mezzo posta (farà fede il timbro postale). 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati: 

• Titoli attinenti alle professionalità previste e sopra menzionate; 

• Esperienza documentata nei settori delle attività previste. 

I corsi si svolgeranno presso il Liceo Scientifico “G. Battaglini” di Taranto. 

                      

  Il Dirigente Scolastico 

----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico di Stato 

“G. BATTAGLINI“ 
TARANTO  

 Distretto scolastico n.53 

74100 – TARANTO – C.so Umberto I,106 

 segr.099/4532054- presid.099/4521398 - fax 099/4538257 

internet: http://www.battaglini.ta.it  -  e-mail: liceo@battaglini.ta.it 
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                Ministero della Pubblica IstruzioneMinistero della Pubblica IstruzioneMinistero della Pubblica IstruzioneMinistero della Pubblica Istruzione    

 

 

Circolare n° 

 

 Taranto 24 gennaio 2008 
 

A V V I S O 

 

Oggetto: FACILITATORE/ANIMATORE E REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PIANO 

 INTEGRATO DI INTERVENTO di Istituto 

 

In riferimento alla Circolare n° …del 23 gennaio 2008, il Dirigente Scolastico comunica che per 

l’attuazione del PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO di Istituto sono necessarie le seguenti 

figure: 

• docente  FACILITATORE/ANIMATORE che,  coopera con il Dirigente Scolastico ed il 
Gruppo Operativo del Piano di istituto curando che tutte le attività rispettino la 

temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. Cura, inoltre, che i dati inseriti 

nel sistema di Monitoraggio e Gestione siano coerenti e completi.: 

• docente REFERENTE PER LA VALUTAZIONE che sostiene le azioni di valutazione 

interne a ciascuna proposta/modulo e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, 

nazionali e internazionali. 

Il personale interessato può presentare domanda di incarico, secondo il modello già allegato 

alla circolare riferita ai TUTOR d’aula, entro lunedì 28 gennaio c.a.  

 

  

  

 Il Dirigente Scolastico 

…………………………………. 

 

 

Liceo Scientifico di Stato 

“G. BATTAGLINI“ 
TARANTO  
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