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Prot. n. 871/U

Ai Docenti interessati
TUTTE LE SEDI

Circolare n. 355

OGGETTO: Avviso di interpello interno per incarico di catalogazione libraria.
In coerenza con le priorità del PTOF e in considerazione dell’ammissione di questo Liceo al finanziamento per
la realizzazione del progetto “Biblioteche scolastiche innovative”, di cui all’Avviso pubblico del MIUR, DGEFID
prot. n. 7767 del 13/5/2017, viene avviata una ricognizione interna per acquisire eventuali disponibilità del
personale docente in servizio presso lo scrivente Istituto a svolgere l’incarico di cui in oggetto, di cui si
riportano le specifiche:
Attività

Sede attività

Impegno orario complessivo
presunto

Servizio di
catalogazione libraria
(software Comperio)

Biblioteca - Sede
Centrale Liceo
Montale- Roma

Max 190 ore funzionali, organizzate con
modalità da concordare in base alle
esigenze organizzative del Liceo
Montale, al di fuori dell’orario di servizio.

Periodo di
espletamento
dell’incarico
Marzo-Settembre
2018

Per tale incarico è previsto un compenso orario di € 17,50 (Lordo dipendente).
I requisiti per l’attribuzione dell’incarico prevedono:
 laurea o titolo equipollente in un ambito disciplinare attinente all’incarico;
 specializzazioni e abilitazioni specifiche relative all’attività oggetto dell’incarico;
 precedenti esperienze lavorative nell’ambito professionale interessato;
 partecipazione a progetti affini all’incarico in oggetto;
Ad ogni singola candidatura verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
1
qualificazione professionale del soggetto incaricato:
possesso di titolo specifico del personale da incaricare;
punti
2
per ogni altro titolo equivalente;
punti
3
esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
punti
4
ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico;
punti
5
disponibilità ad effettuare l’attività secondo le modalità previste e nel periodo
indicato, comprensivo anche dei mesi estivi.
punti

3
1
2
1

max
c.u.
max
max

3 max

Punteggio minimo per la valutazione della candidatura: punti 10.
La proposta di candidatura, redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, deve essere indirizzata al
Dirigente Scolastico del Liceo Montale (esclusivamente via mail all’indirizzo rmpc320006@pec.istruzione.it) e
pervenire entro le ore 15.00 del prossimo venerdì, 9/2/2018.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae aggiornato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

