
 

Prot. n. 1154/D-10   

 
OGGETTO: Progetto MEMORY SAFE
l’individuazioni di n. 3 docenti (uno per ogni ordine di scuola) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visto il Bando “Memory Safe” indetto dall’INDIRE in data 24 aprile 2015;
• Visto il Progetto “Insegnando App…rendo”

 
Il seguente bando per la selezione ed il reclutamento di n. 3 docenti “
 
Funzioni e compiti del docente “documentalista”

• Coordinare la produzione di foto/video/presentazioni (tipo ppt) e qualsiasi altro prodotto 
realizzato nell’ambito del progetto;

• Curare la raccolta su supporto multimediale 
• Produrre una mimi App propedeutica alla realizzazione dell’App un
• Curare le relazioni con l’esperto informatico nominato nell’ambito del progetto

    

Criteri di selezione 
I docenti “documentalisti” saranno selezionati fra tutt
possesso dei seguenti titoli ed esperienze:

• Possesso E.C.D.L; 
• Competenze informatiche certificate;
• Esperienze pregresse di documentazione di processi e prodotti attraverso i

multimediali. 
 

Compenso previsto 
I docenti selezionati saranno remunerati per n. 15 ore 
vigore sulla base dell’effettiva prestazione che scaturirà dalle firme dei registri app
predisposti e a seguito dell’erogazione dei fondi da parte
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OGGETTO: Progetto MEMORY SAFE  “Insegnando App…rendo” - Bando di Selezione per 
l’individuazioni di n. 3 docenti (uno per ogni ordine di scuola) con il profilo di “documentalista

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
“Memory Safe” indetto dall’INDIRE in data 24 aprile 2015;

Insegnando App…rendo” nel quale è prevista la figura in oggetto;
 

EMANA 

Il seguente bando per la selezione ed il reclutamento di n. 3 docenti “documentalisti

Funzioni e compiti del docente “documentalista” 
Coordinare la produzione di foto/video/presentazioni (tipo ppt) e qualsiasi altro prodotto 
realizzato nell’ambito del progetto; 
Curare la raccolta su supporto multimediale dei prodotti suddetti;    

propedeutica alla realizzazione dell’App unica prevista dal progetto;
Curare le relazioni con l’esperto informatico nominato nell’ambito del progetto

saranno selezionati fra tutti coloro che presenteranno
possesso dei seguenti titoli ed esperienze: 

Competenze informatiche certificate; 
di documentazione di processi e prodotti attraverso i

selezionati saranno remunerati per n. 15 ore non frontali ciascuno secondo il C.C.N.L. in 
vigore sulla base dell’effettiva prestazione che scaturirà dalle firme dei registri app
predisposti e a seguito dell’erogazione dei fondi da parte dell’INDIRE. 
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  Pedalino, 05/03/2016 

Bando di Selezione per 
con il profilo di “documentalista” 

“Memory Safe” indetto dall’INDIRE in data 24 aprile 2015; 
nel quale è prevista la figura in oggetto; 

documentalisti”. 

Coordinare la produzione di foto/video/presentazioni (tipo ppt) e qualsiasi altro prodotto 

ica prevista dal progetto;    
Curare le relazioni con l’esperto informatico nominato nell’ambito del progetto. 

presenteranno istanza, in base al 

di documentazione di processi e prodotti attraverso i supporti 

secondo il C.C.N.L. in 
vigore sulla base dell’effettiva prestazione che scaturirà dalle firme dei registri appositamente 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”  
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSIC ALE 

tel./fax 0932729113   

rgic80500q@pec.istruzione.it 



Termini e modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione.  
L’istanza di partecipazione, con allegato il curriculum contenente i titoli e le esperienze richiesti dal 
bando, dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituzione scolastica entro le ore 13,00 del 12 
marzo 2016. 
 

         Il Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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