ISTITUTO COMPRENSIVO “PERCO” DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI 1° GRADO
SEDE CENTRALE: VIA ROMANA, 32 GORIZIA-LUCINICO
TEL. 0481/390161 - FAX: 0481/393921
E-MAIL: GOIC81000R@ISTRUZIONE.IT
C.F. 91021280317
Prot. n. 3989/B7

Gorizia, 17 novembre 2016
ALL'ALBO degli Istituti Scolastici
All’Albo pretorio sito WEB

OGGETTO: Doposcuola s.p. “Ferretti” GO
Avviso pubblico per l’individuazione di personale esperto esterno per incarico di prestazione d’opera
occasionale
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
VISTO piano dell’offerta formativa triennale approvato dai competenti OO.CC. nel quale è inserito il progetto di doposcuola per la s.p.
“Ferretti”;
VISTI
’art. 7 del D.lgs. 165/01 e s.m.i., ed in particolare i commi 6 e seguenti, in cui sono disciplinati i presupposti e le modalità con cui le
amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria;
-

gli artt. 31-33 del D.I. n. 44/2001;

-

il punto d), comma 1 Articolo 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008 numero 112 convertito in legge il 16 agosto 2008 numero 133
Articolo 46 comma 1,

VERIFICATO che non esiste disponibilità all’interno dell’Istituto;
INDICE
una selezione per l’individuazione di personale ESPERTO ESTERNO per l’evntuale conferimento di un incarico di prestazione d’opera
occasionale per il progetto di cui si tratta per il periodo novembre 2016 - giugno 2017 per 5 pomeriggi dalle ore 13.30 alle ore 16.00
ed un totale di 12,5 ore settimanali.
I requisiti richiesti sono:
possesso di titoli per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria
avere esperienze lavorative nelle stesse
Costituirà titolo di preferenza aver operato in qualità di educatore e/o presso associazioni di volontariato in attività destinate ad alunni
-Le domande di attribuzione dell’incarico, comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui al comma precedente,
dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto, entro le ore 12.00 di lunerdì 28 novembre 2016 pena l’esclusione dalla
selezione.
Nella domanda i candidati,sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Cognome e nome__________________________________________________________;
Luogo e data di nascita______________________________________________________;
Residenza________________________________________________________________;
Titolo di studio ___________________________________________________
conseguito il________________________c/o____________________________________;
con votazione________________;
Esperienza pregressa nel settore ______________________________________________
_______________________________________________________________________;
Competenza specifica ______________________________________________________;
Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo 196/2003);
Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa
seguente:__________________________________________________________
Tel______________________________ -cell.____________________________

al

presente

avviso

è

il

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione (o far riferimento a documenti già in possesso della scuola) un
Curriculum Formativo e Professionale redatto in carta semplice in Formato Europeo , datato, firmato e debitamente
documentato e potrà altresì allegare tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare: Nel curriculum dovranno essere
descritte tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
Il compenso orario lordo non potrà superare € 10,00 a cui va detratta la ritenuta d’acconto del 20% .
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN

