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Traona, 02/11/2018
AL PERSONALE DOCENTE INTERNO
IC TRAONA

AVVISO
DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO, AL FINE DI INDIVIDUARE
DOCENTI PER ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI REALIZZAZIONE PROGETTO “IL POMERIGGIO E’ ALTERNATIVO”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 dell’01.02.2001 e in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2016-19;
VISTO il progetto “IL POMERIGGIO E’ ALTERNATIVO” cofinanziato da ProValtellina;
chiede
la disponibilità del personale docente a prestare attività extracurricolare per la realizzazione dei seguenti corsi rivolti agli studenti
della Scuola Secondaria di I grado di Traona:
- Pomeriggio amico – Matematica : 2 moduli da 20 ore cad.
- Pomeriggio amico – Italiano e tecnologia: 3 moduli: 2 di italiano di cui uno da 8 ore e uno da 10 ore. – 1 di tecnologia da 2
ore
- Pomeriggio creativo – Italiano e arte: 2 moduli: italiano da 16 ore - arte da 8 ore
- Pomeriggio musicale – Musica: modulo da 16 ore
1. PERSONALE INTERESSATO
Può presentare domanda il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in possesso di requisiti
professionali per la trattazione delle tematiche previste nei corsi.
2. COMPENSO PREVISTO PER LE ATTIVITA’ RICHIESTE
- € 45,00 per ogni ora di docenza (onnicomprensivi di oneri a carico amm.ne e dipendente)
3. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta sul modulo allegato, dovrà essere consegnata entro il 09/11/2018 ore 12.00 presso gli uffici di segreteria.
4. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Il Dirigente Scolastico valuterà le domande pervenute e, in caso di più candidati per lo stesso modulo, verranno osservati i seguenti criteri di
selezione in ordine di priorità:
1- Valutazione dei titoli di studio posseduti;
2- Esperienze professionali pregresse nell’ambito specifico richiesto.
il Dirigente rilascerà incarico formale.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituto informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003, che:
- i dati conferiti con l’istanza di partecipazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso
correlate e conseguenti;
- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare
l’istruttoria necessaria;
- i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni;
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196 del 2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, etc.).
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo, rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dr. Marco Vaninetti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

