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   Prot. n. 4418                                                                                        Como 27 novembre 2013

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’ a s. 2013-14
VISTA la delibera del Collegio Docenti in data 11-10-2013
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO i criteri  deliberati dal consiglio d’istituto ai sensi dell’art.33 secondo comma del D.I. n.44/2001;
CONSIDERATO che con l’inizio del nuovo anno scolastico si rende necessario procedere all’individuazione dei
contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

AVVISA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA

 Requisiti minimi richiesti sono:

· Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
· Titoli didattici culturali:
· competenze tecniche   ed operative specifiche del  campo
· esperienze nell’ambito scolastico

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione
professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione dei titoli
attinenti alla prestazione cui è destinato il contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, corredata da curriculum vitae,  deve
essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. L. Da Vinci-Ripamonti, direttamente o a mezzo
raccomandata che deve pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del seguente avviso.
Il Dirigente scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’istituto in data odierna.

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                      PASQUALE CLEMENTE

Prestazione richiesta ORE DI PRESTAZIONE RETRIBUZIONE

Corso di Storia dell’arte per 1
classe quarta n. 15

Max € 41.32
Costo orario onnicomprensivo


