
 

 

 
 
    
 

 

 I.P.I.A. “G. FERRARIS” - IGLESIAS 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias (SU)  078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it 

Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2 

PEO: cari02000l@istruzione.it   PEC: cari02000l@pec.istruzione.it 

Circ.n.226 del 30/06/2021 

Al Personale Docente  

Al DSGA 

Oggetto: Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa – PROGETTO Il sentiero verso un domani: mare, 

territorio e professionalità. Avviso selezione personale interno   

Visto il Bando Piano Scuola Estate -   finanziamento a valere sull’Avviso ex L. 440 di cui è beneficiaria questa 

Istituzione scolastica; 

Considerati i tempi di attuazione del progetto su indicato, da realizzarsi entro il 30 agosto 2021 con ricaduta nella 

prima parte dell’anno scolastico 2021-2022. 

Vista la determina numero 4506  del 30 -6-2021 di avvio del procedimento in oggetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

avvisa che è aperta la procedura selettiva per l’individuazione delle seguenti figure: 

N 2 docenti indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;   

N 2 docente indirizzo Servizi enogastronomia. 

N 1 Docente di lingue straniere. 

N 1 Esperto in materie Economico Aziendali. 

Le figure coinvolte dovranno coordinare e accompagnare gli alunni selezionati durante lo stage osservativo previsto in 

azienda nei giorni dal 25  al 27 Agosto 2021 . Dovranno altresì relazionare al collegio dei docenti sui risultati conseguiti 

durante l’esperienza formativa.  

Il docente esperto in materie economico aziendali dovrà seguire   le procedure amministravo contabili coadiuvando la 

segreteria amministrativa. 

I docenti interessati dovranno inviare  richiesta di disponibilità   all’indirizzo  CARI02000L@ISTRUZIONE.IT  e in 

copia  a  mariaelisabetta.medde@ipsiaiglesias.edu.it  referente del progetto  entro e non oltre  la data del lunedì 5 Luglio 

2021 allegando copia del proprio curriculum vitae . 

I criteri di selezione del personale saranno basati sulle indicazioni presenti nel progetto. 

 Appartenere ad una delle 4 figure richieste nell’ avviso   

 Partecipazione a stage o progetti di ASL/PCTO in qualità di referente/ tutor . 

 Progettazione e/o coordinamento progetti di ampliamento dell’offerta formativa inseriti nel PTOF. 

 Anzianità di servizio. 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

             Massimo Mocci                  
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