Istituto Comprensivo Civitella Paganico
Via Malavolti, 31 -58045 Paganico (GR)
Tel. n. 0564/905037 Fax n. 0564/905675
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it
C.F. 80002340539
Prot. n. 354 /B17

OGGETTO:

Paganico, 22/01/2014

BANDO PER REPERIMENTO ESPERTO LABORATORIO ARTIGIANALEANNO 2014.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTE
CONSIDERATA

ACCERTATO
VISTO

il D.M. 44/2001, in particolare gli articoli 32,33 e 40 che
disciplinano le attività negoziali;
che l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 consente la
stipulazione di contratti d’opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per
l’ampliamento dell’offerta formativa;
le esigenze del POF a.s. 2013/14 deliberato dal Collegio dei Docenti
il 28/06/2013;
la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per
l’effettuazione di interventi di “laboratorio artigianale”
nell’ambito del progetto “anziani” in collaborazione con il Centro
anziani di Casal di Pari al fine di allestire mostre e mercatini,
destinato agli alunni della
sc. secondaria di 1° grado di
Paganico;
che non si possono espletare nuove attività educativo didattiche
con personale interno all’istituzione scolastica,
l’art. 5 comma 7 D.L.vo 30/03/2001 n. 165;
COMUNICA

Sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura per l’effettuazione di un
“laboratorio artigianale” finalizzato all’allestimento di mostre e mercatini, in
collaborazione con il Centro Anziani, come sottoindicato:
tipo
plesso
scuola

Periodo
svolgimento

Sc. sec.
1°
grado

Febbraio-giugno
2014

Tutte le classi di
paganico (n. 6)

modalità
-

N. 1 incontro sett.le di
artigianale per un totale
giornaliere;
Monte ore previsto 80.

laboratorio
di 6 ore

Compenso previsto € 25,00 orarie per un totale di € 2000,00 lordo.
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Il compenso previsto si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, compreso quelli a
carico dell’Istituto.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli interessati dovranno far pervenire le domande in carta semplice, al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Civitella Paganico, allegando alle stesse il proprio
curriculum professionale.

TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 13:00
del 06/02/2014 presso gli Uffici di questo Istituto, per posta o a mano o
all’indirizzo di posta elettronica alla casella gric81700p@istruzione.it.
Per quelle
pervenute via posta non farà fede il timbro postale.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:








Godimento dei diritti politici
Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
Titoli culturali (diploma di istruzione di 2° grado);
Comprovata esperienza nel settore;

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei punteggi di seguito
riportati:
INDICATORI

Titoli culturali. Diploma istruzione secondaria di 2° grado
Esperienze didattica e laboratoriale con ragazzi di età compresa tra 11 e 13
anni
Punti 2 per ogni a.s. di servizio o contratto di prestazione fino ad un
massimo di 30 punti
Precedenti esperienze di didattica laboratoriale nell’istituto, valutate
positivamente
Punti 2 per esperienza …..fino ad massimo di punti 4
Corsi di formazione attinenti …………..punti 1 per corso fino a un
massimo di punti 3

PUNTEGGIO
MASSIMO
10
30

4

3
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VALUTAZIONE DEI REQUISITI
Una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione
della documentazione presentata.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della legge in materia di tutela dei dati personali, l’Amministrazione
Scolastica si impegna ad utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per
quanto necessario all’espletamento della procedura concorsuale.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando
www.icpaganico.it.

è

affisso

all’albo

e

pubblicato

sul

sito

web

dell’istituto

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la segreteria dell’Istituto al n.
0564/905037.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Cinzia Machetti)

Note:
-fax simile per domanda partecipazione al bando è pubblicato sul sito web
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