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Prot. n.  2270    C     Gazzada Schianno, 27 settembre 2011 
Oggetto: incarico di collaborazione nel progetto “PARI” accoglienza ragazzi immigrati. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2011 ed il Piano 

dell’offerta formativa relativo all’a. s. 2011/2012; 
Visto il D.I. n.44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 sulle norme relative al 

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

Visti  i criteri deliberati dal Consiglio il 29/11/2007 d’Istituto ai sensi dell’art. 33 
secondo comma del D.I. n.44/2001; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di contraenti 
cui conferire un contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa ed in particolare per funzioni all’interno del progetto in rete “PARI”; 
  

AVVISA 
  
OGNI INTERESSATO DELLA POSSIBILITA’ DI PRESENTARE DOMANDA ALLO 
SCRIVENTE CHE INTENDE CONFERIRE UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER 
L’ACCOGLIENZA DI STUDENTI STRANIERI E LORO AFFIANCAMENTO PER 
PROMUOVERNE IL SUCCESSO SCOLASTICO ED IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE. 

Le ore ammontano a massimo 40 per l’a.s. 2011/2012 per un compenso orario 
lordo di € 35,00  
  

Requisiti minimi richiesti sono il possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego e la laurea in materie letterarie. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti 
di qualificazione professionale comprovata mediante la presentazione dei titoli 
attinenti alla prestazione d’opera cui è destinato il contratto. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve 
essere indirizzata al sottoscritto Dirigente scolastico, e deve pervenire entro le ore 
12.00 del 14 ottobre 2011. 
 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande 
presentate stilando una graduatoria con i seguenti parametri: 

 titoli didattico – culturali ( punti da 0 a 30 ) 
 esperienze precedenti maturate nella stessa funzione ( punti da 0 a 30 ) 
 esperienze precedenti maturate nella stessa funzione in questa scuola (punti 

da 0 a 10) 
  

Il presente avviso è affisso in data odierna all’albo ufficiale della scuola e 
pubblicizzato sulla pagina web della stessa. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luigi Villa 


