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CONSORZIO ALFORIT 

CONSORZIO PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA 

TRANDISCIPLINARE IN MATERIA DI POLITICHE PUBBLICHE 

 

Via Vittorio Emanuele II n. 8 95131 Catania 

Tel. 095.7340122 fax 095.7340139 

 

 

Il Presidente del Consorzio ALFORIT 
 

� Visto il protocollo d’intesa stipulato tra il dipartimento di Botanica e il Consorzio ALFORIT in 

data 09/05/2008; 

 

� considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di 

 

- n. 1 unità da destinare ad “ Operatore per percorsi interattivi nell’Orto Botanico mediante 

computer palmari “ 

 

nell’ambito dello svolgimento delle attività previste per il raggiungimento dei propri fini 

istituzionali 

AVVISA 

 

Il Consorzio ALFORIT è interessato ad instaurare n. 1 rapporto di collaborazione a progetto 

della durata di mesi sei così previsto: 

 

� N. 1 unità da destinare ad attività di “ Operatore per percorsi interattivi nell’Orto 

Botanico mediante computer palmari “ 

 

 

� REQUISITI RICHIESTI: 

 

- Diploma di  Maturità;  

- Provata conoscenza specifica sulla programmazione interattiva di computer 

palmari; 

- Conoscenze generali sui principali programmi Office ; 

- Comprovata esperienza di elaborazione testi ed immagini per percorsi didattici; 

- Approfondita conoscenza del Tguide attraverso la gestione dati su server 

dedicati; 

- Buona conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea; 

- Esperienza maturata in strutture universitarie. 
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Il compenso lordo previsto per è pari a € 9.000,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e 

previdenziali. 

 

Quanti fossero interessati dovranno inviare al Consorzio ALFORIT, c/o ISVI Via 

Vittorio Emanuele II n. 8, 95131 Catania, domanda in carta semplice con l’indicazione 

dei propri dati anagrafici, della cittadinanza, del possesso delle conoscenze richieste e 

del recapito per le comunicazioni. 

Tali domande dovranno riportare il numero di riferimento del presente bando ed essere 

corredate da fotocopia di valido documento di riconoscimento, di un curriculum e da 

ogni idonea documentazione, anche in fotocopia, atta ad attestare il possesso dei 

requisiti richiesti e di altri eventuali titoli. Questa amministrazione si riserva di integrare 

la valutazione dei titoli con un colloquio. 

Le domande dovranno riportare la seguente dicitura “Il/la sottoscritto/a esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del 

decreto legislativo 196/2003, per gli adempimenti connessi con la presente selezione e 

per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato” , e 

dovranno pervenire entro le ore 12.00 di giorno 16 giugno 2008 . Il Consorzio 

ALFORIT non assume alcuna responsabilità per domande pervenute oltre i termini 

suddetti, anche se in dipendenza di cause di forza maggiore. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo dell’ISVI. 

 

Catania, lì 06/06/2008 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO ALFORIT 

(prof. Giuseppe Vecchio) 

 


