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IL DIRIGENTE SCOLASTICO








Visto il Piano per l'offerta formativa relativo all'anno scolastico 201819;
Visti il D. l. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32,33 e 40 che disciplina
l'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il D. Lgs n. 112/2008 convertito in legge 133/2008;
Tenuto conto della Legge n. 241 del 1990
Considerato che, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il personale
dell'Istituzione Scolastica, si rende necessario procedere all'individuazione di esperti cui
conferire i contratti di prestazione d'opera per arricchimento dell'offerta formativa per
l'attuazione dei progetti del P.T.O.F.
Considerato di non poter rinvenire la specifica competenza necessaria presso il
personale docente dell'Istituto o comunque che le risorse umane interne non sono
sempre sufficienti a garantire la richiesta dell'utenza;

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento per l' a.s. 2018/2019 di un incarico per esperti di assistenza
specialistico – educativa per l’integrazione scolastica di alunni in situazione di particolare disagio socio-scolastico
mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione comparativa per il reperimento degli esperti.
FINALITA'
Il progetto è finalizzato a integrare gli alunni in situazione di particolare disagio socio-scolastico, migliorare, con
il supporto di un educatore esterno, l’autonomia personale e sociale di alunni con disabilità.
L’educatore presterà la sua opera per un totale di 183 ore.
L’orario sarà concordato con il Dirigente Scolastico e con il coordinatore del progetto la Prof.ssa Emila Minichini.
DURATA DEL CONTRATTO
Le 183 ore di lezione si svolgeranno in orario scolastico, nel periodo OTTOBRE 2018 / GIUGNO 2019
REQUISITI RICHIESTI:
- essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere meno di 18 anni;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale,
ai sensi dell’art.127, comma 1 lett. D del D.P.R.10/01/1957, n.3, per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I candidati dovranno presentare la domanda scritta contenente i dati anagrafici e le dichiarazioni relative a
nazionalità, godimento dei diritti civili e politici, eventuali condanne riportate o procedimenti penali in corso.

Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum vitae.

MODALITA' DI SELEZIONE
L'avviso sarà valido anche in presenza di una sola domanda, se rispondente ai requisiti richiesti. La selezione sarà
effettuata dal Dirigente Scolastico, sentito il docente referente del Progetto Prof. Emilia Minichini attraverso
l'esame comparativo della documentazione presentata.
Il Dirigente Scolastico assegnerà l'incarico sulla base dei seguenti requisiti:

ESPERIENZA di ASSISTENZA ALUNNI DISABILI degli istituti superiore = punti 4 per ogni mese
ESPERIENZA di ASSISTENZA ALUNNI DISABILI PRESSO STRUTTURE SANITARIE =punti 1 per ogni
mese
ESPERIENZA di ASSISTENZA ALUNNI DISABILI PRESSO COOPERATIVE SOCIALI =punti 1 per ogni
mese
LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE, (indirizzo educatore professionale) =punti 3
DIPLOMA DI ISTITUTO SUPERIORE = punti 0.5
ESPERIENZA NEL FAVORIRE LO SVILUPPO

DELLE AUTONOMIE

PERSONALI E SOCIALI DEGLI

ALUNNI CON HANDICAP= punti 0.5 per ogni mese

PAGAMENTO
Il compenso orario lordo previsto è di € 30,00 (comprensivo di ritenuta d'acconto e di tutti gli oneri a carico della
scuola) per un totale di 5.500,00€ omnicomprensivo.
Il compenso spettante sarà corri sposto con bonifico bancario a completamento del progetto, entro 30 giorni
dalla presentazione della seguente documentazione:
a) relazione finale sull'attività svolta;
c) dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate, controfirmato dal
docente referente di progetto;
d) fattura (ai sensi di Legge) o ricevuta fiscale.
Le prestazioni non costituiranno rapporto d'impiego continuativo.
La scuola si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione del corso
previsto.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente la domanda di partecipazione in formato cartaceo, completo dei relativi allegati, dovrà essere
consegnata presso il protocollo dell' Istituto "ISIS Valdarno viale Gramsci 77/A San Giovanni Valdarno" o
pervenire, anche a brevi mano o PEC, entro e non oltre le ore 13,00 del 01/10/18 , pertanto non farà fede il
timbro postale.
I plichi pervenuti oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Il plico va indirizzato a:
- ISIS Valdarno viale Gramsci 77/A San Giovanni Valdarno (AR)
-PEC: aris00800q@pec.istruzione,it
A norma del D. Lgs. n° 196 del 30/6/12003, la firma apposta sulla domanda varrà anche come autorizzazione al
trattamento dei dati personali forniti. I dati personali forniti saranno trattati dal Dirigente dell'Istituto in qualità
di Titolare del Trattamento e dai dipendenti dell'Istituto in qualità di incaricati del trattamento. I dati saranno
infine trattati da incaricati degli adempimenti connessi con la gestione delle attività formati ve. I dati trasmessi
sono utilizzati esclusivamente per i fini di cui al presente bando. Si precisa che non saranno prese in
considerazione domande di partecipazione pervenute prima della pubblicazione del presente bando.
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio on-line, pubblicato nel sito dell' Istituto www.isisvaldarno.gov.it.
La verifica dell'esecuzione costituisce competenza del Dirigente Scolastico il quale avrà facoltà di recedere dal contratto in caso di
inadempienza agli obblighi assunti da parte del contraente.

Il Dirigente Scolastico
Dottor Lorenzo Pierazzi
Firma digitale ai sensi dell’art.25 del CAD
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