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BANDO RECLUTAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO

(procedura per la selezione di n. 5 posizioni)

Oggetto: Prog.111.6-MISURA PER MISURA - lntegrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica

Azione A1 lnterventi volti al contrasto alla dispersione e dell'abbandono scolastico
. azione 2D lnterventi di sostegno alle famiglie: attività di orientamento e ri-orientamento
. azione 2C lnterventi volti al recupero e consolidamento delle competenze in ltaliano L2

Azione A3 lnterventi di peer education
. azione 4 Interventi di peer education, attraverso la formazione e il coinvolgimento attivo di

studenti e giovani e in particolare delle seconde generazioni (life skills) per favorire
l'accompagnamento nel corso del passaggio tra la scuola secondaria di primo grado e
quella di secondo grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Progetto Esecutivo partner co-beneficiario, IPSSCfS"B. Cavalieri" Capofila dell'ATS

registrata con nr. 14975 Serie T del 2L/O3/2OL7
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola
VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004177 /CE e 2004/L8/CE' e successive

modificazioni ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni
VISTO il Decreto lnterministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le

"lstruzioni generali sulla gestione am m inistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTA la necessità della scuola di attivare percorsi volti al contrasto alla dispersione e

dell'abbandono scolastico e al recupero e consolidamento delle competenze in italiano L2

CONSIDERATO nell'lstituto esistono professionalita disponibili all'espletamento dell'incarico
CONSIDERATO che per I'attuazione del progetto è necessario selezionare e awalersi di figure
professionali aventi competenze specifiche secondo le indicazioni del Bando

EMANA

il presente bando di selezione, articolato di seguito, per titoli comparativi al fine di individuare

all'interno dell'istituzione Scolastica :

n. 2 docenti per i percorsi di italiano per stranieri
n. L tutor per i percorsi di italiano per stranieri



n. L orientatore per condurre incontri per le famiglie
n. L docente per condurre laboratori di peer education
n. 1 educatore per gestire i laboratori di peer education

ATt. ]. - DESTINATARI DELL'INTERVENTO

ln assenza di Candidature interne all'lstituto Bonaventura Cavalieri o in presenza di un numero
inferiore alla necessità ci si rivolgerà a personale esterno, limitatamente alla docenza.

Art. 2 - CANDIDATURA

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, presso I'ufficio di protocollo
dell'lstituto a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), posta certificata o brevi manu entro le
ore 12.00 del 13 novembre 20L7, pena I'esclusione, la domanda di partecipazione allegata al

presente bando appositamente compilata specificando il ruolo per il quale ci si propone. La

domanda dovrà esse corredata dal curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il modello
europeo, compilato in tutte le sezioni, pena I'esclusione, con la precisa indicazione dell'attività
scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni
informazione atta comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all'area della
figura e della tipologia scelta.

ll plico dovrà recare esternamente l'indicazione:
"Candidatura per il Progetto 1L1"6 MISURA PER MISURA Atto primo: lntegrazione a scuola e lotta
alla dispersione scolastica". Esso, inoltre, dovrà contenere I'allegato A (Modello candidatura) con
la mansione scelta.

ART. 3 - REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI

ll Dlrigente Scolastico, per la valutazione delle candidature, si avvarrà della collaborazione del
Direttore Amministrativo. La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei Curricula sulla
base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute.

IL DI

G

7''\
RrqÉNTE SCOLASTTCO

ioúanhi Maliandi

!t^ I ^


