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Prot. N.  2943                                                                                            Carrara 08/05/2018                                                                                         

 

Oggetto: Avviso di selezione per lassegnazione di un contratto di prestazione dopera per 

esperti esterni da impiegare nel Progetto PEZ – A.S. 2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il piano dellofferta formativa relativo all’anno 2017-2018 

 

VISTO il Progetto Educativo Zonale a.s 2017/18 da attivarsi con un contributo economico reso 

disponibile dal Comune di Carrara; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 ed in particolare n.32,33, e 40, contenenti 

norme relativa al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’
offerta formativa; 

 

VISTO il regolamento contabile adottato dal Consiglio di Istituto con delibera del 31.01.2018; 

 

VISTO la delibera di adozione del PTOF 2017/18 da parte dei competenti organi collegiali della 

Scuola 

 

Considerato la necessità di procedere con tempestività all’individuazione del personale esperto, 

cui conferire l’incarico per la realizzazione del Progetto Educativo Zonale nell’ambito della 

Scuola Secondaria di 2° grado Liceo Artistico Gentileschi sede “Gentileschi - Carrara  

 

RENDE NOTO 

 

Viene avviata una procedura di selezione pubblica per  l’attribuzione di incarico con contratto di 

prestazione d’opera con esperti di comprovata qualificazione professionale. 

 

– oggetto dell’incarico  

Azioni laboratoriali da realizzare con gli alunni delle classi prime su : 

 

Strategie e 

Metodi di 

studio 

Descrizione Numero 

incontri 

Totale ore Sede Periodo 

L’attività consiste nell’
attivare laboratori con le 

classi prime e attività con i 

genitori. 

 

5 di 2 ore 

ciascuno 

 

10 

 

Aula 

Magna 

Gentileschi 

 

Maggio – Giugno 

2018 



– Requisiti e competenze richieste 

 

- Laurea in scienze della formazione  

- Docente con specifica esperienza su DSA e BES 

- Aver già svolto le attività previste nel Bando nel settore scolastico.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato (Mod. A), in carta semplice, 

corredata dal curriculum vitae, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico del I.I.S. Gentileschi 

Via Sarteschi 2, Carrara (MS) 

 

La domanda di ammissione dovrà pervenire direttamente a mezzo raccomandata o e-mail all’
indirizzo msis014009@istruzione.it entro le ore 14 del giorno 15/05/2018. 

 

(alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità) 

 

 

Art. 8 Valutazione dei requisiti  

 

Una commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dai docenti referenti per il Progetto PEZ, 

procederà all’analisi delle domande validamente pervenute e all’individuazione dell’esperto 

mediante valutazione comparativa. La partecipazione alla gara non vincola l’Istituto che avrà la 

facoltà a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti 

alcuna pretesa da parte dei concorrenti. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, purché pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. L’elenco dei candidati aventi diritto sarà affisso all’albo di questo Istituto 

entro il 15/05/2018.  

 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico        

                                                                                                      Anna Rosa VATTERONI                 
                                                                                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
                                                                                                                                                                                                                      dell’art.3  comma 2 del D.Lvo n. 39/1993)             
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