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Indizione gara per la scelta dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Considerato

il piano dell’offerta formativa relativo all’a.s. 2013/14;
il D.I. 44/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
che per l’a.s. 2013/14 si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui
conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa
Indice

il presente bando per il reclutamento delle seguenti figure di esperti esterni a cui conferire il contratto di
prestazione d’opera:
Tipologia
esperto
Psico-pedagogista
con competenze
didattiche specifiche
con gli adolescenti
per metodo di studio
e supporto alla
didattica

Durata incarico
Annuale

Offerta
80 ore di lezione –
azione – laboratorio
in classe con gli
alunni – e
interventi specifici
individuali di
supporto

Attività richiesta
•
•

•

•
•

•

•

Requisiti minimi richiesti:
- laurea psico-pedagogista

Competenza psicopedadogica e relazionale
Esperienza di attività di
laboratori didattici relativi
al metodo di studio ed
alle abilità organizzative
legate alla gestione dello
studio e della sua
organizzazione
Esperienza specifica di
attività legate ai supporti
multimediali della
didattica
Capacità di relazione con
studenti delle scuole
superiori
Capacità di relazione con
il corpo docente e
collaborazione con
l’equipe psicopedagogica dell’Istituto
Interventi specifici di
azione tra il gruppo di
adolescenti e la
relazione adulta
Interventi di
collaborazione
nell’ambito del Progetto
Accoglienza dell’Istituto

- abilitazione alla professione;
- comprovata esperienza con adolescenti
- titoli aggiuntivi specifici valutabili
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione
professionale comprovata mediante la presentazione di titoli attinenti alle attività destinatarie del contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta semplice, deve
essere indirizzata al Liceo Scientifico direttamente o a mezzo raccomandata che deve pervenire entro le ore
_12_ del 20_/09_/2013 se consegnata a mano; farà fede il timbro postale se spedita mezzo raccomandata.
La commissione autonomia dell’Istituto provvederà alla valutazione comparativa delle offerte pervenute.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Liceo Scientfico “Avogadro” di Vercelli: www.liceoscientifico.vc.it
Pubblicato il 10/09/2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Prof.ssa Picco Paoletta)

