ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Martiri di Civitella”
Via Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino - Civitella in Val di Chiana (AR)
C.F. 80010080515 Tel. 0575497215
WEB www.badiacomp.gov.it MAIL aric81000g@istruzione.it - aric81000g@pec.istruzione.it

AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER L’ATTIVITA’ DI

“LABORATORIO DI METODO DI STUDIO CLASSI QUINTE E SCUOLA
SECONDARIA ”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D. L.vo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA

la Legge 13 agosto 2010, n.136;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

VISTO

il Piano Triennale dell’offerta formativa relativo all’a.s. 2017/18 che comprende il
“potenziamento e diffusione delle lingue straniere”- tra le attività curricolari ed extracurricolari;

VISTO

il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale risulta inserito il progetto P41 ,
“potenziamento del metodo di studio ”;

VISTA

la necessità di offrire un laboratorio pomeridiano agli studenti e loro genitori per il supporto
allo studio di gruppi di studenti

VISTO

che si è provveduto alla ricognizione delle disponibilità interne senza che emergessero
docenti in tale ambito e che non è possibile far fronte, quindi, con le competenze proprie del
personale in servizio né con “collaborazioni plurime” allo svolgimento delle attività previste per
l’espletamento dell’incarico in questione;

PRESO ATTO

che occorre procedere all‘affidamento dell’incarico di Docenza al personale esterno con
specifiche conoscenze professionali

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 ed in particolare l’art. 40 concernente le norme
relative alla stipula di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 43 del 14.01.2013, ai sensi del sopra citato art. 40 del Decreto
Interministeriale n. 44 del 1/2/2001;

VISTO

AVVISA:
è disponibile il seguente contratto di prestazione d’opera: “POTENZIAMENTO DEL METODO DI STUDIO
PER GRUPPI DI STUDENTI ED I LORO GENITORI nella scuola Secondaria e Primaria”:
sede dell’attività

Scuola Secondaria Martiri
di Civitella

ORE DI PRESTAZIONE
MINIME
6 +6
Due formatori per due
gruppi (uno studenti
ed uno genitori in
contemporanea)

RETRIBUZIONE ORARIA LORDA
MASSIMA
Euro 25,00

Le attività dovranno essere svolte dalle ore 18 alle 19 con un incontro settimanale in giorno da definire per
6 incontri.
Il laboratorio è volto a fornire strumenti di lavoro anche ai genitori nel supporto allo studio a casa dei
propri figli ed è aperto a tutti, anche i non iscritti dell’Istituto.
La domanda dovrà pervenire a questo Istituto o con consegna a mano o a mezzo posta ordinaria o e-mail
agli indirizzi in intestazione entro e non oltre il 07/12/2017. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di
esclusione, il curriculum del candidato.
Si precisa che l’attribuzione e stipula del contratto relativo verrà deliberata in maniera definitiva dopo la
riunione con i genitori delle classi interessate.
L’individuazione del contraente avverrà secondo quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina degli
incarichi agli esperti esterni” di cui in premessa, ed in particolare all’art. 5, cui si rimanda integralmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Iasmina Santini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

