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Vedi segnatura

Sacile, 21 aprile 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO l’art.35 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime;
VISTO l’art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche;
VISTA la necessità di attuare un intervento per alunni DSA;
VISTO il regolamento d’Istituto per il reperimento di esperti;
VISTO il finanziamento MIUR per le azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e degli studenti
con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento concesso per la partecipazione in rete con l’Istituto
comprensivo di Fontanafredda (Capofila);
CONSIDERATO che la realizzazione dell’attività in oggetto richiede prestazioni professionali di natura
specialistica per la gestione di un laboratorio musicale per DSA;
EMANA
Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di n. 1 personale da utilizzare a domanda, in qualità di
esperto, per l’attuazione del progetto con le seguenti caratteristiche:
OBIETTIVI

SEDE

PERIODO

Fornire all’alunno con difficoltà e ai
compagni di classe un punto di incontro
che permetta loro di superare il
problema comunicativo e di isolamento.

Scuola infanzia
Collodi e
Scuola infanzia
Rodari

Maggio giugno2017

ORE

19 ore in orario
scolastico

Art. 1 – SOGGETTI INTERESSATI
Possono presentare domanda:
- Docenti con contratto T.I. o T.D fino 30/6 o 31/8 in servizio all’Istituto Comprensivo di Sacile o nelle scuole
statali della provincia di Pordenone
Art. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda scritta di partecipazione secondo il “modello A”
allegato contenente:
- dati anagrafici;
- titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste dal progetto;
- precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico inerenti l’attività richiesta dal progetto;
- indicazione del progetto richiesto;
- pregresse esperienze di positiva collaborazione presso l’Istituto comprensivo di Sacile;
- progettazione di massima elaborata sulla base delle caratteristiche fornite nel presente Bando.
Art. 3 – COMPETENZE RICHIESTE
Tutti i soggetti interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione di possedere:
1. I seguenti requisiti, da considerarsi OBBLIGATORI al fine della partecipazione al presente bando:
Essere in possesso di titoli di studio specifici per l’insegnamento della disciplina;

Qualifica professionale
2. I seguenti requisiti costituiscono titolo preferenziale:
Precedenti esperienze lavorative nelle scuole inerenti l’attività da condurre
Precedenti esperienze lavorative nell’Istituto.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate.

Art. 4 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, corredata di tutti i titoli necessari all’incarico, dovrà essere presentata, a pena esclusione, entro
le ore 12:00 del 26/04/2017 al personale addetto agli uffici protocollo che provvederà ad apporre la data e
l’ora di ricevimento.
Art. 5– MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
La gara avrà validità anche in presenza di un unico candidato. L’esame delle candidature sarà effettuato da
una Commissione formata dal Dirigente Scolastico (o vicario), dalla docente funzione strumentale inclusione
Sig.ra Mara Sonego e da un Assistente Amministrativo con il compito di verificare i requisiti e di valutare i
titoli specifici con i seguenti criteri:
1. Idoneo titolo di studio e/o professionale posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste per
tipologia di progetto (40 punti)
2.Titoli culturali, specializzazioni ed ogni altra competenza certificata utile riferita all’attività richiesta dal
progetto (max 30 punti – 5 per ogni titolo)
3.Rispondenza ai requisiti professionali richiesti , 5 punti per ogni anno di esperienza di conduzione di
laboratori specifici nella scuola (max. 20 punti)
5.Pregresse esperienze di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sacile (punti 10)
Di tale procedura verrà redatto apposito verbale.
Art. 6 – PERFEZIONAMENTO INCARICO – STIPULA DEL CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della segreteria
dell’istituto per il perfezionamento dell’incarico.
Art. 7 – LIQUIDAZIONE COMPENSO
Il compenso orario stabilito è quello previsto dal CCNL comparto scuola vigente
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività su presentazione del registro e di una relazione dettagliata
sull’attività svolta.
Art. 8 – TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per i fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e
modalità indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al D.lgs.vo 196/03 e s.m.
Art. 9 – PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’Albo online nel sito web dell’Istituto Comprensivo di Sacile
www.icsacile.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Claudio Morotti
Firma digitale

