ISTITUTO COMPRENSIVO “ CENTRO “
Via Mameli, 7 – CASALECCHIO DI RENO (BO)
E mail : scuolamarconi@postainternet.it
Prot. n. 4587 C/14

Casalecchio di Reno, 28/10/2014
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
AL SITO DELL’I.C. CENTRO

OGGETTO : AVVISO DI DISPONIBILITA’ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A
PERSONALE ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

l’efficacia del Progetto di “Attività motoria” nella Suola Primaria Carducci,
presentato nel POF dell’ a. s. 2013/2014;
il D.I. n.44 dell’1.02.2001, in particolare l’art.40;
il D. Lgs n.165/2001;
il Progetto “ATTIVITA’ MOTORIA” NELLA SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI
presentato dai Docenti della Scuola Primaria Carducci per l’a. s 2014/2015 , responsabile
del Progetto Docente TORDI CLAUDIA;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 6 ottobre 2010 che disciplina i contratti con
esperti ;
che all’interno dell’Istituzione Scolastica non ci sono competenze specifiche per le
attività proposte ;

AVVISA
per l’anno scolastico 2014/2015 è disponibile un incarico per la realizzazione del Progetto
“ATTIVITA’ MOTORIA NELLA SCUOLA CARDUCCI”





Con pratica delle seguenti attività:
Minibasket (classi 3^, 4^ e 5^ )
Minivolley (classi 3^, 4^ e 5^)
Orienteering (classi 4^ e 5^)
Danze popolari (classi 4^ e 5^)
Le classi interessate al progetto sono 10 (1^A,1^B,2^A,2^B, 3^A,3^B,4^A,4^B,5^A,5^B) per un totale
di 241 alunni con un incontro settimanale di un ora per classe.
L’attività in questione si svolgerà nel periodo NOVEMBRE 2014 - MAGGIO 2015 nelle classi della
Scuola Primaria di CARDUCCI .
Il compenso lordo per tutta l’attività trova copertura finanziaria con i fondi dei Genitori degli alunni.
Requisiti richiesti :
 Requisiti di legge per l’accesso al Pubblico Impiego
 Esperienza maturata nei settori di educazione motoria nella scuola primaria
 ________________________________________
 ________________________________________
che devono essere comprovati mediante documentazione relativa, da esibire alla Scuola.
I criteri di selezione saranno quelli individuati dalla Delibera n. 5 adottata dal Consiglio di Istituto in
data 06/10/2010 – contratti esperti esterni di cui si pubblica nota.
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico, direttamente
o a mezzo raccomandata che deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 12 novembre 2014 .

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate e sarà cura
della Scuola comunicare l’avvenuta aggiudicazione.
E’ fatto salvo comunque il diritto d’accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alla Legge
n.241/1990 e n.675/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Teresa Bagnoli

