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BANDO DI SELEZIONE 
per incarichi di Docenza ,Esperto,Tutor 

 

          
 

L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ‘ E. MAJORANA’ DI MILAZZO 
 

in  partenariato  con 

                                             
Uni di Messina                                                                                                                         versità degli Studi 

oltà di Scienze -Co
himica Industrial
           Messina 

             

Fac rso di Laurea          Comune di Milazzo                                                                          Impresa Orion s.r.l. 
in C e Papardo 
       

Organizza un 
 

CORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (I.F.T.S.) 
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO, DALLA REGIONE SICILIA E 
DAL MINISTERO PER L’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
                                                                          
                                                                     per 
 

TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO E LA 
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 
 
 



 
 
 
Durata del corso: 1200 ore ( due semestri ) di cui 360 ore di stage  
 

Il corso si articola in moduli ( Unità Formative Capitalizzabili ) e sarà svolto da 
docenti provenienti dall’Università, dalla Scuola, dal Mondo del lavoro e dalle 

Professioni secondo lo schema sottoindicato. 
 

UFC 
Ore 
UFC 

Doc. 
Scuola 

Doc. 
Università 

Esp.mondo 
lavoro 

Making an indipendent use of english 25     25
Using english as a technical language 25 25     
L' impresa e la sua organizzazione 15     15
La realizzazione dell’idea di impresa 15     15
Informatica di base 45 45     
Dati e previsioni 30 30     
Norme di diritto nazionale, comunitari ed 
internazionali 30     30
La sicurezza e la prevenzione 30     30
Il rapporto di lavoro 15     15
Chimica generale ed inorganica 30 30     
Chimica analitica 50 50     
Fondamenti di chimica ambientale 30 30     
Principi di ecologia 30   30   

Principi di processi ed impianti industriali 40   40   
Individuare le possibili trasformazioni 
dell'ambiente fisico 60   60   

Riconoscere gli effetti degli interventi 
antropici e gli elementi fondamentali 
dello sviluppo sostenibile 60     60
Applicare la normativa in difesa del suolo 
e salvaguardia del territorio 40    

  
40

Utilizzare tecniche e strumenti di analisi e 
rappresentazione dati 40    40 
Partecipare alle V.I.A. e ai piani di 
monitoraggio per la salvaguardia del 
territorio 60     60
Utilizzare metodologie e strumenti per 
collaborare alla gestione e manutenzione 
del territorio 45     45
Utilizzare tecniche di valutazione delle 
contaminazioni, applicare metodi di 
disinquinamento 45     45

Utilizzare tecniche di ottimizzazione del 
ciclo produttivo dei rifiuti 40   40   
Applicare le norme di sicurezza e 
partecipare alla valutazione di qualità nel 
settore ambientale 40     40

 



 
 
Esperti per le misure di accompagnamento 
 

 Orientamento  monte ore 35 
 

 Inserimento nel mondo del lavoro monte ore 40  
 
Esperti di monitoraggio e valutazione del processo monte ore 50 
 
 
Tutoraggio monte ore  840  
 
Docenti interni della scuola ( min.3 max 6) 
 
 
Si invitano gli interessati, in possesso di idoneo titolo di studio e/c di una specifica 
esperienza professionale nel settore, a presentare con apposita istanza, in carta 
semplice, la propria disponibilità (specificando la tipologia e, in caso di docenza, le 
Unità Formative) allegando un dettagliato curriculum personale (in formato europeo) 
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” di Milazzo - 
entro le ore 12: 00 del 4 ottobre 2007 (non fa fede il timbro postale).  
Nel C.V. dovranno essere indicate le generalità, il recapito telefonico, il codice 
fiscale, l’attuale posizione, l’eventuale disciplina di titolarità, il settore scientifico-
disciplinare ed ogni altra notizia utile. Le istanze degli aspiranti appartenenti ad 
Amministrazione Pubblica dovranno essere corredate di autorizzazione-nulla osta ad 
assumere l’incarico rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza o dalla copia 
della relativa richiesta e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio detta 
autorizzazione.  
Si precisa che il personale prescelto avrà l’obbligo di:  
• Partecipare alle attività di formazione   dei formatori  nei giorni 8-9  del mese di 
ottobre 2007 alle ore 15.00 
• Partecipare alle riunioni convocate dal C.T.S. e dal Direttore del responsabile del 
progetto;  
• Predisporre i materiali e i report sulle attività svolte;  
• Svolgere attività di relazione e valutazione finale . Per ulteriori informazioni 
contattare la Segreteria dell’I.T.I.S. “E. Majorana”, via Tre Monti– 98057 Milazzo, 
Tel. 090/9221775, Fax 090/9282030, e-mail: itimaj@tiscali.it  oppure 
metf020001@istruzione.it
 oppure visitare il sito della scuola: www.itimajorana.com
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:itimaj@tiscali.it
mailto:metf020001@istruzione.it
http://www.itimajorana.com/


 
 
 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico effettuerà la comparazione dei curricula dei candidati 
ai fini della selezione dei docenti sulla base di criteri riferibili ai seguenti parametri :  
 

  Titolo di studio e suo ambito scientifico disciplinare 
 Abilitazioni e idoneità specifiche 
 Titoli culturali relativi al settore di pertinenza ( dottorato di ricerca, diploma di 
specializzazione pluriennale,master universitario di durata annuale, attestato di 
perfezionamento universitario) 

 Titoli di lavoro e di servizio relativi al settore di pertinenza 
 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 
 Esperienze documentate nell’ambito della formazione 

 
Sede: le attività di aula si svolgeranno presso l’I.T.I.S. “E. Majorana” di Milazzo;  
 
Periodo:  Ottobre 2007-  Luglio 2008
 
Orario di svolgimento: L’attività formativa, per un massimo di cinque ore 
giornaliere , si terrà dal lunedì al venerdì in  orario pomeridiano  e  il sabato in orario 
antimeridiano. 
 
 
                                                                                                                                                         
Milazzo 21/10/2007 
                                                                                             Il Dirigente  Scolastico 
                                           Stellario Vadalà 


	 
	Durata del corso: 1200 ore ( due semestri ) di cui 360 ore di stage  

