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         Prot. n°  316  C1                                                                                                               Grotte 21/01/2008


BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTI PON
(PON 2007 – IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo”)
Codice Obiettivo F “ASSISTENTE PARENTALE” 


Il Dirigente Scolastico

Vista la comunicazione del 20/12/2007 prot. n. AOODGAI/5823 del Ministero della Pubblica Istruzione che dichiara ammissibili al finanziamento i Piani Integrati d'Istituto presentati da questa Istituzione Scolastica.
Viste le linee guida alla predisposizione del Piano Integrato degli interventi Bando DGAI 872 del 01/08/2007
	Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto con cui sono stati approvati i progetti PON presentati da questo Istituto per l'annualità 2007.
	Visto il regolamento delle attività negoziali , approvato dal Consiglio di Istituto;
	Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 15/01/2008 per la formale assunzione a bilancio delle iniziative autorizzative;

INDICE
la selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali cui conferire contratto di prestazione d'opera:
	 assistente parentale ( bambini)  n.1 modulo di 80 ore – retribuzione lorda omnicomprensiva oraria di € 10,00

	
L'Istituzione potrà assegnare n. 1 assistente  per 80 ore ovvero n. 2 assistenti  ( 40 ore per ciascun assistente)
Criteri per la scelta:
a) diploma professionale di “assistente per comunità infantili”/ “liceo pedagogico”;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) collaborazioni con l’Istituto; 
d) conoscenza del territorio in cui la scuola opera;
d) valutazione del curriculum. 



Il candidato dovrà contestualmente alla domanda (corredata da dettagliato curriculum stilato nel formato europeo), produrre:
-	Dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo di progetto dell'Istituto proponente.
     -      Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 30/06/2003 n. 196
     -       Valido documento di riconoscimento.

Alla domanda  indirizzata  al Dirigente Scolastico  dell’Istituto Comprensivo Roncalli , Viale della Vittoria n 77- 92020 GROTTE(AG). 
La selezione  sarà effettuata, ad insindacabile giudizio,dal Dirigente Scolastico e dalla commissione costituta in seno al Gruppo Operativo di Progetto.
Le domande saranno prese in considerazione se pervenute alla segreteria di questo Istituto  entro le ore 12.00 del 28/01/08. 



Affisso all’albo  SEDE giorno 21.01.2008.



  Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Morreale Stefana




