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Modulo n. 1 
La grande informatica 

Il corso avrà la durata di 50 ore ed è rivolto  a 25 corsisti adulti. Hanno la preferenza 

coloro i quali hanno compiuto il 35° anno d’età   Benefit: materiale didattico per 

esercitazione. Attestato di partecipazione 

Modulo n. 2 
Imparo la fisica 

  Il corso avrà la durata di 60 ore ed è rivolto  a 25  alunni del triennio  dell’Istituto . 

Benefit: materiale didattico per esercitazione. Attestato di partecipaz. Credito formativo. 

  Modulo n.  3 
Io mi orienterò 

  Il corso avrà la durata di 90  ore ed è rivolto  a 25  alunni quinte classi  dell’Istituto . 

Benefit: materiale didattico per esercitazione. Attestato di partecipaz. Credito formativo. 

Modulo n. 4 
Matematica democratica 

Il corso avrà la durata di 50 ore ed è rivolto  a 25  alunni del biennio dell’Istituto . 

Benefit: materiale didattico per esercitazione. Attestato di partecipazione 

  Modulo n. 5 
Imparo l’inglese 

  Il corso avrà la durata di 50 ore ed è rivolto  a 25  alunni del biennio dell’Istituto  . 

Benefit: materiale didattico per esercitazione. Attestato di partecipazione  

  Modulo n. 6 
Imparo la chimica 

  Il corso avrà la durata di 60 ore ed è rivolto  a 25  alunni del triennio dell’Istituto   

Benefit: materiale didattico per esercitazione. Attestato di partecipaz. Credito formativo. 

Oltre alle figure già individuate con Bando nell’atto di predisposizione della proposta progettuale,  il Progetto prevede la 
selezione dei docenti con funzione di tutor e di un esperto (dei moduli appresso indicati) che saranno individuati 

ATTINGENDO DALLA GRADUATORIA SALVA PRECARI (partecipazione a progetti) 
Modulo 1. N. 1Tutor docente esterno precario (cl. conc. A042) h 50 

Docenti con esperienza nel settore di riferimento. 
Modulo 2. N. 1 Tutor docente precario esterno (cl.conc A038) h. 60  
Docenti con esperienza nel settore di riferimento.  
Modulo 3. N. 1 docente esperto esterno precario (cl. conc A019) h. 90  

Docenti  con esperienza nel settore di riferimento. 
Modulo 4. N. 1 Tutor docente precario esterno (cl.conc A047)  h. 50  

Docenti con esperienza specifica nel settore di riferimento. 
Modulo 5. N. 1 Tutor docente precario esterno (cl. conc A346) h. 50 

Docenti con  esperienza specifica nel settore di riferimento. 
Modulo 6. N. 1 Tutor docente precario esterno (cl. conc A013) h 60  

Docenti con  esperienza specifica nel settore di riferimento. 

Inoltre, saranno nominate, sulla base del bando interno già predisposto in sede di candidatura,  le sotto specificate figure 
funzionali alla realizzazione del programma: 
1 Ref. della valuta; 1Ref. all’analisi/verifica finale azione programmata; n.2 tecnici di lab. Int.; n. 1 ATA 

Modalità di presentazione della domanda:  le domande di ammissione alla selezione,corredate di curriculum vitae, possono 
essere consegnate presso la segreteria  dell’I.S.I.T. “E. Majorana” di Roccella Jonica ( Reggio Calabria) – Via E. Fermi – Telefono 

0964-84643  e Fax   0964- -E-mail: rcis00900b@istruzione.it – Posta Certificata: www.majorana.135.it. 
 I corsisti interessati possono ritirare il modello presso la segreteria dell’Istituto. 

Termine di presentazione delle domande: ore 12,0 del 27 novembre 2010 (non fa fede il timbro postale) 
 Selezione: La selezione dei candidati avrà luogo a partire dal giorno 27 novembre 2010 alle ore 15,OO. Per ulteriori 
informazioni sul percorso formativo rivolgersi alla Segreteria della Scuola.    

SARA’ IMPEGNATO N. 1 ATA (ADDETTO ALLA VIGILANZA) ATTINTO DALLA GRADUATORIA 

SALVAPRECARI I docenti precari saranno individuati dalla graduatoria provinciale previa verifica del cv alla 

corrispondenza dei moduli previsti dal progetto approvato. 

                 I corsi saranno attivati subito dopo la firma della concessione amministrativa. 

 
 


