VI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ Bruno Ciari”
Via Madonna del Rosario,148 – 35129 PADOVA
Telef.049617932- fax 049607023
Prot. n. 8315 /A6

Padova, 6 ottobre 2016

OGGETTO : Selezione di un esperto interno all’amministrazione per attività ludico ricreative
pomeridiane a. sc. 2016/17

ALL’ALBO
Agli istituto Scolastici della
Provincia di Padova
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art.40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività insegnamenti e per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;
Visto il regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, adottato con delibera n. 102 del 14/11/2013;
Considerato che l’Istituto ha previsto all’interno del POF per il corrente anno scolastico le attività
ludico ricreative pomeridiane rivolte agli alunni della scuola primaria dell’Istituto;
Considerata la disponibilità finanziaria nella scheda progetto P03
AVVISA
è indetta la procedura per la selezione di un esperto interno all’Amministrazione per l’effettuazione
di attività ludico ricreative pomeridiane per l’anno scolastico 2016/17.
CARATTERISTICHE DELL’INCARICO
L’incarico si configura come prestazione professionale da effettuarsi nel periodo :
8 novembre 2016 – 30 maggio 2017
ORE DI INCARICO
I laboratori extrascolastici pomeridiani sono previsti per l’anno scolastico 2016/17 per un gruppo
di alunni ( massimo 20) per due pomeriggi alla settimana presso la scuola primaria “ Rodari”
( martedì e giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 18,30) per un totale di n. 4 ore settimanali, con
esclusione dei periodi di sospensione delle attività didattiche ( dal 9 al 10 dicembre 2016; dal 24
dicembre 2016 al 7 gennaio 2017, dal 27 febbraio al 1 marzo 2017 e dal 13 al 18 aprile 2017) per
un totale di 98 ore.
COMPENSI
L’incarico verrà retribuito con un importo lordo onnicomprensivo di € 2.450,00.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà al termine dell’attività .

COMPETENZE E TITOLI RICHIESTI
L’incarico verrà assegnato a chi risulti possedere le competenze professionali riguardanti la
gestione di laboratori di animazione per gli alunni delle scuole primarie, che comprendono le
seguenti attività:
1. laboratori di manualità e creazione di manufatti con materiali diversi, anche di recupero;
2. laboratori di giochi teatrali;
CRITERI PER LA SELEZIONE
Le domande pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri:
1. Titoli di studio, specializzazioni – max 10 punti
Diploma di istruzione di scuola
Punti 4
secondaria
Laurea non specifica
Punti 10

Si valuta un
solo titolo

2. Esperienze in attività – max punti 55
Esperienze in laboratori di Punti 5
manualità e creazione di
manufatti
Esperienze in giochi teatrali
Punti 5

Punti 5 per ogni anno fino ad
un massino di punti 25
Punti 5 per ogni anno fino ad
un massimo 25
Punti 1 per ogni anno fino ad
un massimo di 5 punti

Attività di formatore/ tutor Punti 1
inerente alle esperienze citate
A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:
1. Voto di laurea magistrale più alto
2. Età anagrafica più giovane

I candidati devono impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo la tempistica e gli orari
previsti dalla presente selezione.
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida e di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata in carta semplice, secondo l’allegato modello, presso l’Ufficio
di segreteria del VI Istituto Comprensivo “B.Ciari” Via Madonna del Rosario,148 - PADOVA,
tramite consegna a mano o per posta elettronica all’indirizzo pdic883002@istruzione.it o per posta
elettronica certificata all’indirizzo pdic883002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 13 ottobre 2016.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.
Alla domanda devono essere allegati:
1. curriculum;
2. una proposta articolata delle attività da svolgere nei laboratori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Mapelli
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

Allegato 1
DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE
ALL’AMMINISTRAZIONE
_l_

SELEZIONE

PERSONALE

INTERNO

sottoscritt_ _____________________________________________________________

nat _ a ______________________( Pr. ____________) il ______________________________
residente in __________________ cap _______ Via ____________________________________
Telef.____________________ e-mail _________________________________ _______________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di attività ludico ricreative pomeridiane , per
l’anno scolastico 2016/17 (dal 8 novembre 2016 al 30 maggio 2017).
_l_ sottoscritt_ consapevole delle sanzioni penali
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per le

Dichiara sotto la propria responsabilità
1. di essere cittadin_ italian_ o di uno Stato appartenente alla Comunità Europea
( __________) ;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
__________________________________________________________________________
4. di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti dall’Avviso relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nel curriculum vitae ;
5. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dall’avviso.
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le
condizioni previste nell’Avviso di selezione.
Si allega:
• il curriculum vite in formato europeo
• la proposta delle attività da svolgersi nei laboratori.

Luogo e data ___________________

________________________
firma

