
 
 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA 

“CARNARO”  
 INDIRIZZO CONDUZIONE DEL Mezzo NAUTICO E AERONAUTICO  

Via N. Brandi n. 11     72100  BRINDISI (BR)  
 
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CITTADINANZA U.E., 

       CORSI PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO – ANNUALITÀ 2007/2013 – FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO. 
 

 Ministero della Pubblica Istruzione e finanziati dai Fondi Strutturali  
Si comunica che, in riferimento al bando AOODGAI 11482 del 13/10/2011, annualità 2011/2012 e 

2012/2013 bando n° 4462 del 31/03/2011, sul seguente PERCORSO FORMATIVO: 
 

FSE - C 1  INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

C-1-FSE-2011-1169  -   “ESPERTI  FRIGORISTI”  (ore 50)  
 

L’Istituto valuta la disponibilità di Docenti Esperti: 
PER IL PERCORSO FORMATIVO, “ESPERTI FRIGORISTI”  

Si rammenta che tra i compiti degli Esperti, per quanto riguarda la gestione su piattaforma online, vi è: 

 definire la pianificazione del percorso formativo; 
 compilare il dossier del corsista da inserirsi nell'area Gestione dei Piani all'interno del sistema informativo 

“Programmazione 2007-2013"; 
 predisporre le prove di verifica intermedia e finale da inserire in piattaforma; 
 assicurare la corrispondenza, tra contenuti, durata, modulo in relazione agli obiettivi e alle competenze richieste; 
 garantire l’aggiornamento della piattaforma; 
 curare la completezza e l’aggiornamento di tutta la documentazione; 
 redigere programmazione iniziale, programma svolto e relazione finale; 
 fornire gli strumenti di valutazione del percorso formativo. 
Si fa presente che, per garantire l’andamento della spesa del PON nella sua interezza ed i tempestivi finanziamenti, i 
Piani dovranno essere attuati, certificati e rendicontati entro il 31 agosto 2012. 

Saranno oggetto di valutazione
 Titoli professionali/culturali 
 Esperienze lavorativa specifica 
 Significatività professionale dell’Esperto 
 Partecipazione alle attività di progettazione; 

 Esperienza e completa autonomia nella gestione di 
piattaforma online; 

 Esperienza nella programmazione/progettazione POF, 
PON, CIPE, IFTS; 

 Ottima conoscenza del computer e programmi Office; 
 Massima disponibilità nello sviluppo del percorso. 

 
È necessario allegare Curriculum Vitae nel modello Europeo. 

Per informazioni o per inviare e/o consegnare le domande di ammissione: ITSLT “Carnaro” via N. Brandi  n. 11 – 72100 Brindisi (BR) - www.itncarnarobrindisi.it  
 Segreteria 0831.418116 -  Fax 0831.418988 -  E-mail: nautico.carnaro@libero.it 

Le domande, da consegnare solo  su apposito modulo ritirabile presso la Segreteria o sul sito internet, con allegato Curriculum Vitae Europeo, dovranno  pervenire 
all’Ufficio Protocollo  dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del  7 aprile  2012 (anche se inviate per posta). 
 
Brindisi, 31 marzo 2012                                                                                                                                   Il  Dirigente Scolastico 

              (Prof.ssa Clara Bianco) 
__________________________________________


