ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPILIMBERGO
Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 10 grado
Via Duca d'Aosta, 4 - 33097 SPILIMBERGO (PN)
Spilimbergo,

lOftJ2/2017

All'Albo on line dell'lC Spilimbergo
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
PROVINCIA DI PORDENONE

OGGETTO:Selezione per il reperimento di esperti per l'attuazione dei progetti P.O.F.
a.s. 2016/17 - Progetto "Ritmi e suoni" VISTO il decreto Interministeriale n. 44 dello febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delleistituzioni scolastiche";
CONSIDERATOche la Scuola dell'Infanzia di Spilimbergo ha programmato ed inserito nel
Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2016/2017 il seguente progetto che
dispone di un budget di € 500,00.= omnicomprensivo:
RITMI E SUONI- laboratorio per bambini grandi (5/6 anni) - circa 50 alunni preferibilmente
suddivisi in 3 gruppi da 15/17 bambini.
Finalità del progetto: sviluppo generale ed artistico del bambino nel rispetto della sua totalità,
con particolare attenzione all'area musicale (applicazione del metodo "Willems o Orff').
Gliincontri avranno la durata di 40 minuti per gruppo per un massimo di 25 ore.
Periodo di prestazione d'opera intellettuale:
Dal 6/3 al 26/5/2017 con calendario da concordare con le docenti di sezione, nel rispetto delle
attività didattiche;
CONSIDERATOche la realizzazione delle attività in oggetto richiede prestazioni professionali di
natura specialistica;
CONSIDERATOche nella Scuola non sono presenti le professionalità richieste
IL DIRIGENTESCOLASTICO
EMANA
Il seguente avviso di selezione per l'individuazione di docenti esperti secondo le finalità ed i
criteri sottoindicati:
SOGGETTIINTERESSATI
Possono presentare domanda:
~ i docenti ed esperti in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse
corrispondenti ai requisiti richiesti ovvero competenze musicali nell'applicazione del
metodo "Willems o Orff".
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'"
. MODALITÀDI PARTECIPAZIONE:
La domanda scritta, in carta semplice, dovrà contenere:
a) I dati anagrafici
b) titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali;
c) titoli culturali ed ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell'incarico oggetto di
selezione;
d) precedenti esperienze lavorative maturate inerenti l'attività da condurre.
e) Curriculum vitae allegato alla domanda.
TERMINEDI PRESENTAZIONEDELLEDOMANDE
Le domande devono essere indirizzate all'Istituto Comprensivo di Spilimbergo e dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 17/02/2017. È consentita la consegna
manuale presso gli uffici di segreteria o via mail all'indirizzo: pnic826008@istruzione.it.
Le domande saranno valutate da una commissione composta dal dirigente scolastico, dal D.S.GA.
e dal docente di educazione musicale della Scuola Secondaria di 10 grado, con riferimento ai
seguenti criteri:
• Accertamento dei requisiti richiesti
• Valutazione titoli ed esperienze lavorative professionali specifiche maturate in particolare
modo presso le Istituzioni scolastiche
L'incarico sarà conferito in presenza dei requisiti richiesti, per un importo massimo di €

500,00 omnicomprensivo.
PERFEZIONEINCARICO/STIPULACONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio
di segreteria dell'Istituto per il perfezionamento dell'incarico o la stipula del contratto
individuale.
I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione svolta, su presentazione di
dettagliata relazione finale comprovante l'avvenuta attività.
TRATTAMENTODATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in conformità al
D.Lgs 196/2003 (codice privacy).
PUBBLICAZIONE
BANDO
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto sul sito web : www.icspilimbergo.it e
trasmesso alle istituzioni scolastiche della Provincia di Pordenone.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.TE
OSARI
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