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Bando di selezione per integrazione Corpo docenti per il “CORSO DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DI LIVELLO DIRETTIVO PER GLI
UFFICIALI DI COPERTA ” (Decreto n. 1365 del 04/12/2013)
L’Istituto di Istruzione Superiore “Buccari – Marconi”, riconosciuto idoneo allo svolgimento
del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli
ufficiali di coperta e macchina con prot. n. 6226 del 9.4.2009, rinnovata ai sensi del D.D. 19
dicembre 2016, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto, deve provvedere alla selezione di docenti da integrare
nell’insegnamento delle discipline professionali nell’ambito del modulo per il conseguimento
delle competenze di livello direttivo, settore coperta.
Le discipline previste dal modulo
sono:





Funzione 1 : Navigazione
Funzione 2 : Maneggio e stivaggio del carico
Funzione 3 : Controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo
Lingua Inglese (ambito Tecnico - Nautico )

L’insegnamento sarà affidato a docenti in possesso di abilitazione nelle classi di concorso
delle discipline oggetto del corso e ad esperti qualificati con specifica esperienza maturata
nel settore per almeno 5 anni ed in possesso del titolo di “Formatori”.
 L’attività di docenza si svolgerà presso l’Istituto di Istruzione Superiore “BuccariMarconi”, a Cagliari viale Colombo 60;
 L’attività di docenza sarà retribuita con un importo lordo orario pari a € 40,00, tale
importo si intende al lordo delle ritenute di legge a carico dello stato e del docente. Il
presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.
 I candidati interessati all’incarico, possono inviare o presentare personalmente la
domanda corredata di curriculum vitae alla segreteria della scuola entro le ore 12.00
del 17.02.2018
Il Comitato Tecnico-Scientifico procederà all’esame dei curricula pervenuti, stilando una
graduatoria e successivamente nominando, a suo insindacabile giudizio, i docenti entro il
20.02.2018.
Il modulo di domanda è reperibile presso la segreteria dell’Istituto o sul sito ufficiale dell’Istituto :
www.buccarimarconi.gov.it - cais02300d@istruzione.it – cais02300d@pec.istruzione.it

Cagliari, 08.02.2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Della Corte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/9
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