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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA
Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO)
Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955
MOEE040005@istruzione.it

Avviso di gara onnicomprensivo per il conferimento di incarichi temporanei di insegnamento, di collaborazione e di
consulenza con la Direzione Didattica Statale Mirandola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli articoli 5 e 7 comma 6 bis del D.lgs n. 165/2001
Vista la CM 2/2008 del Ministero Funzione Pubblica
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Ritenuto che presso la Direzione Didattica si rende necessaria l’assunzione di personale a supporto dell’attività didattica
dei docenti per la realizzazione dei progetti inclusi nel PTOF 2019/22
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2019/2020
RENDE NOTO
E’ aperta la selezione per il conferimento DI INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI
Tipologia di esperto richiesto
Educatore esperto per la realizzazione del Progetto “Laboratorio per l’apprendimento: impariamo facendo”
Durata dell’incarico
ottobre-maggio 2019/2020; 18 ore settimanali per un totale max di 400 ore
Tipo del rapporto
Contratto di prestazione d’opera
Compenso previsto
Compenso orario € 15,00
Modalità di esecuzione delle prestazioni
La prestazione d’opera consiste in attività di affiancamento di alunni con difficoltà di apprendimento generalizzate o
specifiche, da svolgersi in ambito scolastico nei seguenti plessi:
8 H presso la sede di Via Pietri
3 H presso la sede di Mortizzuolo
3 H presso la sede di Quarantoli
4 H presso la sede di San Martino Spino
All’educatore è richiesto di svolgere la propria attività con competenza didattica, metodologia laboratoriale, in stretta
relazione con i docenti, ma con un buon grado di autonomia; gli aspetti organizzativi e di supervisione saranno curati da
figure individuate dalla Direzione.
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Modalità di presentazione della domanda
Il Curriculum Vitae con sottoscrizione non autenticata che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli
obiettivi del progetto potrà essere inviato:
Mediante consegna a mano presso gli uffici in Via Giolitti, 24 Mirandola
Mediante raccomandata a/r
Via e-mail indirizzo: moee040005@istruzione.it
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura
“Avviso di gara onnicomprensivo 2019/2020
Termini: tutte le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10 del 26 ottobre 2019
La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti
L’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
Gli aspiranti dipendenti della PA o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla stipula del contratto
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta
Le domande pervenute oltre il termine previsto saranno escluse
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
Essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea
Godere dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziario
Non essere sottoposto a procedimenti penali, l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere il certificato del
casellario giudiziale D.lgs 39/2014
Criteri e modalità della valutazione e della comparazione
La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che si atterrà ai seguenti criteri:
Curriculum complessivo del candidato
Contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso altre scuole, enti pubblici
o privati purché attinenti al profilo richiesto.
Per la valutazione comparativa dei candidati, il DS farà riferimento ai seguenti criteri:
Titolo di studio : Laurea triennale in discipline umanistiche, Laurea in scienze della formazione, dell’educazione,
in psicologia, in Lingue e Letterature Straniere Moderne, Master DSA .
Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dall’aspirante con gli specifici obiettivi formativi
dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione
Eventuali precedenti esperienze didattiche o di tirocinio prestate presso le scuole
Esperienze di percorsi educativi con attività di supporto, sostegno a bambini in difficoltà
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Direzione Didattica Statale di
Mirandola Via Giolitti, 24 e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dsga sig.ra Lorenza Malavasi
La Dirigente
Prof.ssa Maria R. Sganga
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993

