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AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

INTELLETTUALE PER  LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RECUPERO 

ANTIDISPERSIONE E/O RAFFORZAMENTO CURRICULARE RIVOLTO AGLI 

STUDENTI DELLE CLASSI PRIME DEL PERCORSO IeFP PER L’ANNO SCOLASTICO 

2011/2012. 

     

Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto per la realizzazione delle azioni Regionali dei 

percorsi IeFP “Ambito B” nell’a.s. 2011/2012 si rende necessario l’impiego di specialisti in 

possesso di esperienze significative per lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. recupero antidispersione;  

2. rafforzamento curriculare professionalizzante  

entrambi rivolti agli studenti delle classi prime dell’Istituto dell’I.P.S.I.A “G.Vallauri”  di Carpi  

nell’ambito del percorso IeFP. 

 

Durata dell’incarico: anno scolastico 2011/12 (febbraio 2012 - maggio 2012). 

 

Tipo del rapporto: contratto di prestazione d’opera intellettuale ricondotta sempre a 

coordinamento del Dirigente Scolastico. 

 

Luogo: sede dell’I.P.S.I.A “G.Vallauri”  di Carpi. 

 

Modalità di esecuzione delle prestazioni: il prestatore d’opera dovrà svolgere personalmente 

l’attività commissionata, sotto la sua diretta responsabilità concordando gli interventi con i 

coordinatori di classe prima. 

 

Compenso: Il Dirigente Scolastico sottoscriverà contratti di prestazione d’opera occasionale - 

compenso orario lordo € 35,00 per attività svolte con gli alunni fino alla concorrenza di un massimo 

di 23 ore per l’attività 1 e 46 ore per l’attività 2 per classe e/o gruppo di lavoro. 

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione del calendario e della 

relazione finale. 
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Titolo di studio richiesto:  

attività 1) diploma di Counsellor professionale o laurea in psicologia/pedagogia;  

attività 2) diploma di istruzione tecnico/professionale o laurea afferente agli indirizzi meccanico, 

elettrico, elettronico, abbigliamento e moda. 

 

Requisiti professionali ed esperienze richieste:  

attività 1) comprovata esperienza nella risoluzione di difficoltà nelle relazioni, momenti d'impasse 

nello studio, conflitti davanti a scelte o decisioni da prendere, momenti di disagio emozionale; 

attività 2) comprovata esperienza in attività di docenza in aula e/o laboratoriale negli ambiti 

meccanico, elettrico, elettronico, abbigliamento e moda. 

 

Modalità di presentazione della domanda: la domanda con sottoscrizione non autenticata potrà 

essere inviata:  

-   mediante posta certificata all’indirizzo: : MORI030007@pec.istruzione.it 

-  mediante consegna a mano presso l’Ufficio Amministrativo dell’I.P.S.I.A “G.Vallauri”  Via   

   Peruzzi  n. 13 -  41012 Carpi (MO). Orari  di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore   

   13,30; 

- mediante raccomandata a/r che dovrà pervenire entro il termine previsto al seguente indirizzo: 

I.P.S.I.A “G.Vallauri” Via Peruzzi n. 13 – 41012 carpi (MO). 

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di 

recupero antidispersione/rafforzamento curricolare corsi IeFP” 

 

Termini: Tutte le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 4/2/2012. In 

caso di invio farà fede il timbro postale. 

 

Criteri e modalità della valutazione e della comparazione: la valutazione delle domande 

pervenute verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, dal Vicario del Dirigente Scolastico prof.ssa 

Cristina Fregni e dal responsabile del progetto IeFP prof. Alberto Manganello che si atterrà ai criteri 

previsti: 

- curriculum complessivo del candidato; 

- contenuti e continuità dell’attività professionale  
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Per la valutazione comparativa dei candidati, il Dirigente Scolastico farà riferimento ai seguenti 

criteri: 

- titolo di studio dei candidati (fino a un massimo di 20 punti); 

- congruenza dell’attività professionale svolta dall’aspirante con gli specifici obiettivi formativi 

dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione (fino a un massimo 

di 40 punti). 

- eventuali precedenti esperienze in ambito scolastico (fino a un massimo di 40 punti). 

Vedi tabella di valutazione allegata al bando 

 

Pubblicazione: gli avvisi pubblici per l’affidamento di incarichi saranno pubblicati sul sito internet 

della scuola. 

 

            PRIVACY:  

      Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso l’I.P.S.I.A “G.Vallauri” di Carpi per la finalità di gestione della selezione e 

potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le 

finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web 

della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione della stessa: La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce 

automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

Il presente  bando è pubblicato sul sito http://vallauricarpi.it nella sezione ALBO 

 

Il responsabile del procedimento è il Direttore S.G.A. M.Teresa Manicardi. 

 

 

Carpi, 21/1/2012 

                                                             

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Alberto De Mizio                                                      
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