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 PROT. 4842 del 17/11/2018. AVVISO Nell’ ambito del progetto Fami Ipocad  (avviso pubblico multi azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul fondo asilo, migrazione ed integrazione  2014/2020, obiettivo specifico 2 -integrazione. Piani di intervento per l’ integrazione dei cittadini di paesi terzi ) , sono disponibili a contratto di prestazione occasionale o professionale : 
 Ventinove ore di docenza per formazione breve per azioni di transizione scuola-lavoro, bilancio di competenze e comunicazione per studenti stranieri. Compenso orario euro 37,97 (trentasette/97) onnicomprensivi, sia come prestazione occasionale sia come prestazione professionale. Totale euro 1.101,27 (millecentouno/27) onnicomprensivi. Titolo di studio richiesto : laurea magistrale o vecchio ordinamento in economia e commercio. 
 Ventinove ore di docenza per formazione breve per azioni di transizione scuola-lavoro, bilancio di competenze e comunicazione per studenti stranieri. Compenso orario euro 37,97 (trentasette/97) onnicomprensivi, sia come prestazione occasionale sia come prestazione professionale. Totale euro 1.101,27 (millecentouno/27) onnicomprensivi. Titolo richiesto : esperto con comprovata esperienza nelle campagne di comunicazione e di fotografia . 
 Venti ore di assistenza logistica nei laboratori di informatica. Compenso orario euro 16,59 (sedici/59) onnicomprensivi, sia come prestazione occasionale che come prestazione professionale. Totale euro 331,75 (trecentotrentuno/75) onnicomprensivi. Titolo di studio richiesto : diploma di istruzione secondaria II grado. Gli incarichi saranno svolti dal 26 novembre 2018 al  03 dicembre 2018 , secondo il programma previsto nel suddetto progetto ed in accordo con il Dirigente Scolastico ed il Coordinatore del Progetto. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae in busta chiusa tramite corriere espresso, servizio postale o portare il proprio curriculum “brevi manu” in Istituto entro il termine perentorio del ventitré novembre 2018 , ore 12.00 . Non fa fede il timbro postale, in quanto i plichi devono essere effettivamente pervenuti entro la suddetta data. Orario di apertura Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.                                                                                                                                                                Il curriculum vitae sarà valutato dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore del Progetto, con graduatoria finale. Sezze, 17/11/2018           Il Dirigente Scolastico           Prof.ssa Anna Giorgi.  
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