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Agli ATTI dell'Istituto
All'Albo on-line
on
dell'Istituto
Al Sito WEB dell’Istituto

All’Albo dell’IC “John Lennon”
Al sito web dell’Istituto Comprensivo

Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi di Assistente
ssistente Educativo presso
l’Istituto Comprensivo “John Lennon” di Sinalunga

- VISTE la certificazione ASL;
- VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
- VISTO l’art. 21 della Legge 15 Marzo1997, n. 59;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della
Legge 15 Marzo 1997, n. 59”;
- VISTA la Legge n.104/92 art. 13;
- VISTO l’impegno del Comune di Sinalunga n. 17849 del 13/09/201
/2018 e del Comune di
Trequanda del 20/09/2018,, con il quale trasferiranno a questo istituto i fondi per l’assistenza
scolastica a favore di alunni disabili;
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
EMETTE
il presente avviso per la selezione ed il reclutamento di n. 2 unità di personale esperto esterno
este
per lo svolgimento del ruolo di Assistente Educativo presso la Scuola Secondaria di primo
grado e Primaria di Pieve e Primaria Sinalunga,
Sinalunga a.s. 2018/2019,, durante le giornate di
svolgimento delle attività didattiche, con impegno di 18 ore settimanali cadauno.
cadauno
Orari e calendari precisi
recisi saranno forniti in sede di stipula del contratto.
Sono ammessi alla selezione i candidati forniti di diploma di Liceo Socio–psico–
Socio
pedagogico o
laurea in scienze
nze della formazione primaria / dell’educazione / educatore professionale o forniti
di lauree affini o abilitati per il sostegno.
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Il compenso lordo (ominicomprensivo lordo stato) sarà di €. 19,50 per ciascuna ora
effettivamente prestata.
Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice, dovranno pervenire al protocollo
dell’Istituto Comprensivo Statale “John
“
Lennon” di Sinalunga entro e non oltre le ore 14.00 di
mercoledì 17/10/2018 (consegna
nsegna a mano, mail o posta).
Non saranno prese in considerazione le domande spedite per posta che giungeranno oltre
tale termine.
REQUISITI GENERALI RIGUARDANTI GLI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE

1. Cittadinanza italiana;
2. Età non inferiore agli anni
ni 18;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Idoneità fisica all’impiego;
5. Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano
l’impossibilità alla nomina.
Il punteggio per la formazione della graduatoria terrà
terrà conto delle seguenti valutazioni:
1)Verranno conteggiati i titoli di cultura secondo criteri omogeneità posseduti alla data del
bando , specificità e votazione;
2) Attività già prestato nel profilo;
3) Continuità nello stesso progetto;
Gli interessati
ti allegheranno alla domanda:
- dettagliato curriculum professionale, attestante il possesso di titoli culturali di ammissione e
ogni altro titolo coerente con il bando, che ritengono utile;
- dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve
riserve e secondo l’orario approntato
dall’istituto, pena la perdita dell’incarico.
- dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS n.
196/2003.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali e/o dei titoli culturali
cultu
specifici
comporterà la non ammissione alla selezione.
Le domande e i relativi allegati saranno esaminati da un’apposita commissione presieduta dal
dirigente scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire
l’incarico.
incarico. La graduatoria sarà resa pubblica al termine dei lavori della Commissione.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gelsomina Raia

Firmato digitalmente da RAIA GELSOMINA

