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Camposampiero, 10/10/2016
Alle Istituzioni scolastiche Provincia di Padova
All’Albo on line dell’Istituto
Oggetto: Ricerca esperti
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art.40 del D.I. n.44 dell’1.02.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e
per l’ampliamento dell’offerta formativa;
Visti i criteri per la selezione di esperti esterni stabiliti dal Regolamento d’Istituto;
Considerato che all’interno dell’organico di questa scuola non sono presenti le competenze richieste;
Tenuto conto che l’Istituto deve attivare il seguente progetto per l’anno scolastico 2016/2017;
emette
il presente bando per la selezione ed il reclutamento di personale esperto per lo svolgimento del
progetto Liceo Scientifico –progetto Sportivo con le seguenti caratteristiche:
interventi in orario antimeridiano, nel periodo 31 ottobre 2016 – 10 giugno 2017 – in base
all’orario definitivo predisposto;
- classe 5^: docente esperto di danza moderna, funky, ultimate fresbee – 2 ore settimanali
- l’esperto deve essere inserito in graduatoria nella classe di concorso A029 ed avere
competenze documentate nei settori indicati
-

Il compenso orario previsto è di €35,00 lordi.
Nel conteggio del compenso le ore saranno considerate di 60 minuti.
La dichiarazione di disponibilità, con il curriculum vitae e le esperienze d’insegnamento
realizzate, va presentata all’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 18 ottobre 2016 inviandola
per email all’indirizzo pdis01400q@istruzione.it.
La valutazione sarà effettuata sulla base di:
-curriculum candidato;
-contenuti e continuità attività professionale;
-congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi
dell’insegnamento oggetto di selezione;
-precedenti esperienze didattiche, con precedenza a docenti che abbiano già lavorato presso la nostra
scuola.
L’assegnazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Mariella PESCE
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