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Verona, 24 ottobre 2014

All’Albo on line della Scuola
Il Dirigente Scolastico
VISTE
TENUTO CONTO

Le esigenze didattiche dell’Istituto per il corrente anno scolastico;
dei criteri assunti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 03/10//2012 in materia di
incarichi a personale esterno;
ricerca esperti esterni di ambito
1. italiano lingua 2
2. medico-psicologico
3. dell’orientamento formativo e lavorativo
4. espressivo teatrale
con comprovata esperienza per gli studenti della scuola superiore

In particolare:
per gli interventi di italiano lingua 2


corsi al mattino o al pomeriggio
dell’italiano;

di supporto a studenti neo-immigrati per l’apprendimento

per gli interventi di consulenza psicologica


Nell’Istituto sussiste l’esigenza di avere una consulenza psicologica per gli studenti e/o per
particolari dinamiche relazionali all’interno delle classi; per questo progetto non possiamo ancora
ipotizzare il calendario degli interventi che verranno attuati secondo necessità durante l’anno;

per gli interventi sull’orientamento


Si prevedono:
- incontri di 6 ore per ciascuna delle 7 classi quinte, a partire da novembre / dicembre, con
particolare riferimento all’illustrazione delle caratteristiche del mondo lavoro e alle tematiche della
sicurezza;
- incontri di 4 ore sulla sicurezza nelle aziende per le classi terze e quarte

per l’ ambito espressivo teatrale



Si attuerà a partire da novembre un Corso di teatro con cadenza settimanale e con la previsione di
uno spettacolo finale all’interno di manifestazioni cittadine
Possibile anche un corso di espressività per alcune classi.
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Le domande di cui sopra comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti dovranno
pervenire alla Segreteria dell’Istituto Marco Polo a mano, per posta,via mail con firma informatica o
scannerizzata o tramite fax al n^ 045.8342047 entro le ore 12.00 di venerdì 07 novembre, pena
l’esclusione dalla selezione.
Il relativo progetto e il curriculum possono invece essere inviati via mail all’indirizzo polo@marcopolovr.it
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto
segue:
a. cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. codice fiscale
d. residenza;
e. indirizzo e recapito telefonico;
f. di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03);
g. l’ importo orario al lordo di tutti gli oneri.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale
debitamente documentato e potrà altresì allegare tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare.
Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazione necessarie all’attribuzione dei punteggi
(vedi tabelle di attribuzione dei punteggi allegata al presente bando).

1. CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA DI ESPERTI ESTERNI
ITALIANO LINGUA 2 – CONSULENZA PSICOLOGICA - ORIENTAMENTO
CRITERIO

INDICATORI

Esperienze lavorative nel settore di 2 punti per ogni progetto max 10
pertinenza.
punti
Esperienza di docenza nel settore di 2 punti per ogni anno di docenza - max 10
pertinenza
punti
Possesso di titoli specifici afferenti la 1 punto per ogni corso annuale, 2 punti per
tipologia di intervento
ogni
corso
biennale
max 5 punti
Pubblicazioni attinenti al settore di 1 punto per ogni pubblicazione - max 5 punti
pertinenza
Precedenti
esperienze
nell’istituto 4 punti per ogni progetto max 20 punti
valutate positivamente
Punteggio totale
Max 50 punti

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:


richiedano un compenso inferiore.

PUNTI
10
10
05

05
20
50
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abbiano già lavorato con valutazione positiva in istituto



abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti

2. CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA DI ESPERTI ESTERNI
TEATRO
CRITERIO
Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza.
Esperienza di docenza nel settore di
pertinenza
Possesso di titoli specifici afferenti la
tipologia di intervento
Partecipazione a concorsi e premiazioni
ottenute con il Marco Polo
Precedenti esperienze nell’istituto
valutate positivamente
Punteggio totale

INDICATORI
2 punti per ogni progetto -

PUNTI
max 10 punti

10

2 punti per ogni anno di docenza - max 10 punti

10

1 punto per ogni corso annuale,
2 punti per ogni corso biennale - max 4 punti

04

1 punto per ogni premiazione -

max 6 punti

06

4 punti per ogni progetto -

max 20 punti

20

Max 50 punti

50

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:


richiedano un compenso inferiore.



abbiano già lavorato con valutazione positiva in istituto



abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosalba Granuzzo

