ISTITUTO COMPRENSIVO 1
Via Generale Carlo Spatocco, 46 - 66100 CHIETI - tel. 0871/41249 – fax 0871/402626
codice fiscale: 93048770692 - codice meccanografico: CHIC838006
sito web: www.comprensivo1chieti.it - fb: comprensivounochieti
e-mail: chic838006@istruzione.it - PEC: chic838006@pec.istruzione.it
Prot. n° 6339/C9

Chieti, 27/07/2017
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO NEL COMPRENSIVO 1
A TUTTI GLI INTERESSATI

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: TEMPO SCUOLA PROLUNGATO CON STUDIO ASSISTITO. SELEZIONE ESPERTI.
A.S. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 40 del decreto n. 44 del 1º febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che consente la stipula di
contratti per prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;
Visto il D. Lgs. 165/2001 che detta le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

alle

Considerato che nei plessi di Scuola Primaria “Cesarii”, “S. Andrea”, “Brecciarola” e nei plessi di
Scuola Secondaria di 1° grado “Chiarini - De Lollis”, nel corso dell’a.s. 2017/2018,
sarà attivato, previo raggiungimento del numero minimo di adesioni (n. 10 alunni
paganti), un “tempo scuola prolungato con studio assistito”, dal lunedì al venerdì,
dal termine delle attività didattiche (ore 13:30 circa) alle ore 16.30/17.00 circa (per il
plesso “Brecciarola” solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), dal
1° ottobre 2017 al 31 maggio 2018;
INDICE
una selezione pubblica per titoli finalizzata al reclutamento di personale per la realizzazione
dell’attività di cui all’oggetto, nella fascia oraria richiamata in premessa durante la quale gli alunni
usufruiranno anche del servizio mensa.
Al personale individuato verrà affidato l’incarico che s’intenderà attribuito solo con formale atto
sottoscritto dalle parti.
L’attribuzione dell’incarico avverrà nel rispetto dei seguenti indicatori:
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A) proposta progettuale delle attività bene articolata e coerente con l’incarico;
punti: fino a un massimo di 5;
B) esperienze laboratoriali pregresse e positive già svolte all’interno dell’Istituto Comprensivo
1 di Chieti e di altre Istituzioni Scolastiche / Enti…;
punti: fino a un massimo di 5;
C) titoli di studio attinenti l’incarico;
punti: fino a un massimo di 3;
Le istanze saranno valutate dal Gruppo Operativo di Progetto. Nel caso di presentazione di più
domande si procederà alla valutazione comparativa dei titoli e alla elaborazione di apposita
graduatoria che verrà affissa all’Albo Pretorio della Scuola.
Il compenso sarà pari a:
-

-

-

-

Scuola Sec. di 1° grado “Chiarini-De Lollis” e Plessi Scuole Primarie “Cesarii” – “S.
Andrea”: Euro 35,00 per ciascun alunno partecipante (attività di vigilanza con studio
assistito; attività laboratoriali);
Plesso Scuola Primaria “Brecciarola” solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì:
Euro 20,00 per ciascun alunno partecipante (attività di vigilanza con studio assistito;
attività laboratoriali);
Scuola Sec. di 1° grado “Chiarini-De Lollis” e Plessi Scuole Primarie “Cesarii” – “S.
Andrea”: Euro 45,00 per ciascun alunno partecipante (attività di vigilanza con studio
assistito e attività laboratoriali gestite da associazioni che garantiscono anche eventuali
sostituzioni degli esperti);
Plesso Scuola Primaria “Brecciarola” solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì:
Euro 25,00 per ciascun alunno partecipante (attività di vigilanza con studio assistito e
attività laboratoriali gestite da associazioni che garantiscono anche eventuali sostituzioni
degli esperti).

Il suddetto compenso, onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Istituzione Scolastica, sarà erogato
trimestralmente e compatibilmente con i versamenti effettuati dai genitori, con bonifico bancario,
previa acquisizione della relativa documentazione considerato anche quanto previsto dal D.M. 3
aprile 2013, numero 55 in tema di fatturazione elettronica.
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati
in possesso di idonei requisiti culturali e professionali a produrre domanda indirizzata al Dirigente
Scolastico, nello specifico:
- Istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo del numero
di telefono ed indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’attuale stato professionale.
- Dettagliato curriculum vitae professionale, dal quale dovrà evincersi un’ esperienza specifica
oltre a titoli di studio e/o professionalizzanti mirati all’espletamento dell’incarico e ogni altro titolo
ritenuto utile e coerente con il bando.
- Proposta progettuale delle attività.
Le domande di incarico dovranno pervenire presso l’Ufficio di Presidenza utilizzando il seguente
indirizzo mail: chic838006@istruzione.it entro e non oltre il giorno 11 agosto 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)
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