UNIONE EUROPEA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REPUBBLICA ITALIANA

ATS: IAL SARDEGNA - I.S.F.O.R. COOP- CIOFS SARDEGNA - ITTICA NORA - FACOLTA’ DI
SCIENZE MM.FF.NN.

POR SARDEGNA 2000 - 2006 ASSE II - Misura 2.4 – “INTERVENTI FORMATIVI PER LE
ATTIVITA’ CULTURALI SVILUPPATE NELL’ ASSE II” – Programma Parnaso

Scheda M
Tecnico dei servizi educativi operante presso musei/o siti scientifici, paleontologici, naturalistici, aree
ambientali culturali valorizzate, aree con siti di archeologia industriale. Interventi formativi di
qualificazione professionale.
Durata del corso: ore 600
Stage: ore 150
Requisiti d’accesso
•
•

residenza in Sardegna;
Laurea in materie scientifiche e stage nel settore dei beni culturali e/o ambientali (possono essere equiparati allo stage,
in termini non prioritari, corsi o esperienze lavorative documentati nel campo dei beni culturali e/o ambientali riferiti
agli ultimi 3 anni; documentata attività di divulgazione con finalità didattica svolta in occasione di eventi sulle
tematiche dei Beni Culturali, ambientali e archeologia industriale riferita agli ultimi 3 anni).

Priorità sui requisiti di accesso:
• Laurea in materie scientifiche e stage nel settore dei beni culturali e/o ambientali.
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Si informa che sono aperte le iscrizioni dal 04/08/2007 al 15/09/2007. Le domande devono pervenire presso le sedi sottoindicate
entro e non oltre le ore 13:00 del 15/09/2007. I moduli potranno essere richiesti presso le sedi segnalate o scaricati dai seguenti
siti

Internet:

www.ialsardegna.it,

www.ciofsfpsardegna.it,

www.isforcoop.coop,

www.regione.sardegna.it,

http://www.sardegnalavoro.it/sil-portale.aspx

Gli interessati possono reperire ogni utile informazione per la modalità di presentazione della domanda di
iscrizione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso le seguenti sedi:
IAL SARDEGNA – Cagliari -Via Milano,76 –Tel. 070/344180, Fax: 070/344190, E-mail: giuseppe.bandinu@ialsardegna.it
IAL SARDEGNA – Sassari - Via IV Novembre,27 – Tel. 079/2825041, Fax:079/2824071, E-mail: sassari@ialsardegna.it
I.S.F.O.R.COOP–Selargius (Su Planu)-Via E. Loni,6 –Tel. 070/541215, Fax: 070/5435124 E-mail: isforcoop@isforcoop.coop
CIOFS/FP Sardegna –Cagliari- Via XXVIII Febbraio,21-Tel. 070/44019, Fax: 070/4520487, E-mail: ciofs.cagliari@tiscali.it
CIOFS/FP Sardegna – Sanluri - Via Castello, 29 - Tel. 070/9351007, Fax: 070/9301744, E-mail: ciofs.sanluri@tiscali.it

GRIGLIA DI VALUTAZIONE delle priorità sui requisiti di accesso

descrizione
Stage beni culturali e/o ambientali

punteggio
Punti 8 ogni 50 ore

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della determinazione del punteggio per l’accesso con titoli equiparati allo stage
descrizione
Attestati di frequenza rilasciati a conclusione di corsi o esperienze
lavorative documentate nel campo dei beni culturali o ambientali
riferiti agli ultimi 3 anni

punteggio
Punti 8

Punti 10
Documentata attività di divulgazione con finalità didattica svolte in
Punti 1
occasione di eventi (es. Monumenti aperti, Giornata dei beni culturali,
ecc.) sulle tematiche dei beni culturali, ambientali e archeologia
industriale, riferiti agli ultimi 3 anni.

fino a 50 ore
oltre le 50 ore
ad evento

Maggiori precisazioni per la stesura della graduatoria:
alle donne verranno riservati il 50 % dei posti disponibili (se in possesso delle priorità sui requisiti di accesso);

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PREVISTE PER LE PARI OPPORTUNITA’




Il corso sarà articolato in maniera flessibile, tale da conciliare anche in termini di orario le esigenze familiari ed
eventualmente aziendali.
In termini di contenuti progettuali, il corso si compone di un modulo sulle “Pari opportunità e Priorità di genere”.
Alle allieve in stato di gravidanza o di puerperio che effettueranno un numero di assenze superiore al 20 % fino ad un
massimo del 30 % l’ATS garantirà la continuità della frequenza, e quindi il conseguimento della qualifica finale.

