Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
PER

Istituto Professionale di Stato

I SERVIZI

C F. 83007880152

-

CONl[4ERCIALI, TURISTICI E SOCIALI ''1, 14ILANI" di TlEDA (MB)
www.ipcmeda.it - lYIRCo10004@istruzione.it pec m irco10004@ pec. istruzione. it

Prol. n. 4045/Ct4
î\eda, 05/10/2012
CIG XCEO646OBE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa;
VISTO l'art. 40 del D. I. l febbraio 2001, n.44, che disciplina le norme relative al conferimento
dei contrattÌ di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTI i progetti presentati dai docenti deli'istituto che prevedono per la loro realizzazione la
presenza di esperti in aggìunta ai docenti di classe;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 148 del 26/07/2012 di approvazione del POF per

l'a.s.2Ot2/I3i

CONSIDERATO che con l'inizìo del nuovo anno scolastico 2012/2013 si rende necessario

procedere all'indìviduazione dei contraenti cui conferire i contratti di prestazione d'opera
o l'incarico per l'arricchimento dell'offerta formativa
IN D]CE

II bando per l'affidamento di incarichi al personale interno ed esterno all'istituzione
scolastica interessato per l'attuazione dei progetti di miglioramento e completamento
d el l'offerta fo rmativa a n no scolastico 20 L2 / 20 73 ;
Esso riguarda:

1.

Sportello ascolto psicologico per 1 ora alla settimana, per le tre Sedi dell'Istituto e per
circa 26 settimane per un totale di circa 7B ore;

2.

Progetto "A scuola di emozìoni": intervento neìle classi prime, indicativamente 4 ore per
classe per 5 classi, per problematiche relazionali per un totale di 2O ore circa;
La definizione degli interventi e ii relativo calendario saranno concordati con idocenti

referenti.

attività verranno realizzale soltanto a seguito di verifica delle disponibilità finanziarie
dell'Istìtuto allo scopo asseg nati:
a) dal M. I. U. R. (attuazione autonomia scolastica)
Le

b) contributo volontario delle famiglie;

c)

Altri Enti o persone fisiche.

Il termine per la consegna delle domande di partecipazione, complete di curriculum
vitae, iscrizione all'apposito albo degli psicologi, altra documentazione ritenuta utìle, è fissato
al 15 ottobre 2012 (lunedì) entro lè ore 12,O0.
La consegna della documentazione potrà avvenire:
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in busta chiusa e sigillata dall'interessato e indirizzata al Presidente della Gìunta Esecutiva.
Gli aspiranti dipendenti della P. A. o da altra Amministrazione dovranno esseTe
autorizzati dall'Am m inistrazione dì appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata a
tale a utorizzazione;
La Giunta Esecutiva dell'Istituto valuterà le offerte secondo i seguenti criteri:
a) proposta economica (da 5 a 20 punti);
b) titolo di studio (Laurea specifica puntì in decimì; per la lode punti 4)

titoli professionali e di formazione (punti 1 per ogni titolo fino ad un massimo di 4);
d) esperienza maturata nel settore (puntì 2 per ognì anno fino ad un massimo di 20)
e) valutazione positiva delle eventuali prestazioni d'opera svolte in precedenza presso questo
Istituto (punti 5);
f) appartenenza a Cooperative o Organizzazior I che possono garantire l'immediata
sostituzione in caso di impedimento o assenza temporanea (punti 5);
La proposta della Giunta Esecutiva dovrà essere successivamente valutata ed approvata
dal Consiglio d'Istituto.
Ai sensi dell'art. 10, comma l della legge 31 10 1996, n.675, daìl'art. 3 del D. I'vo n'
1,96/2003 (codice sulla privacy) ìdati personali fornitì dal candidato saranno raccolti presso
l,Istituto sede di via como, 11 - Meda per le flnalità di gestione della selezione e saranno
trattati in ottemperanza alle norme vì9enti.ll candidato dovrà autorìzzare l'Istituto al
tratta mento dei datì Personali.
Il tìtolare del trattamento dei dati è ìl Dirlgente Scolastico.
c)

Il presente bando viene:

a)

pubblicato all'albo della scuola

b)

trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche per la pubblicazione all'albo
immesso in rete informatica reperibile al seguente indirizzo:

c)

https : //www. iPcmeda. gov. it/
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