Istituto Comprensivo n. 8
Via Ca’ Selvatica n. 11
40123 BOLOGNA
Tel. 051/333384 - Fax 051/333384
e-mail: comprensivo8@gmail.com

AVVISO PER LA RICERCA DI PERSONALE EDUCATIVO
Bologna, 25 novembre 2014
Prot. n. 7760/C2
Questo Istituto Comprensivo n.8 ha presentato richiesta di finanziamento a
Coop Adriatica per l'attuazione di un progetto denominato “Solide Basi”, che
rientra in un piano poliennale mirato ad attività di sostegno allo studio e ai
compiti per alunni con DSA, in orario scolastico ed extra-scolastico.
Nelle more del finanziamento l'IC8-BO seleziona personale educativo a tempo
determinato da assegnare alle attività sopra indicate, con le seguenti modalità.
Durata dell’incarico: gennaio – maggio 2015.
Base retributiva lorda: €20,00/ora.
Titolo di studio richiesto: laurea.
I candidati dovranno rendersi disponibili per due tipi di intervento educativo:
1) laboratori in orario curricolare rivolti ad alunni di scuola primaria con segnalazione di DSA, finalizzati alla padronanza degli strumenti compensativi e all'acquisizione del metodo di studio;
2) laboratori pomeridiani di sostegno ai compiti rivolti a gruppi di tre/quattro alunni frequentanti le classi della scuola secondaria di primo grado,
già segnalati dalla autorità sanitarie competenti come affetti da DSA.
I candidati potranno optare per una delle soluzioni indicate, purché assicurino
una continuità di 20 interventi da due o tre ore lungo l’arco delle 20 settimane,
per complessive 40/60 ore.
Gli interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla selezione in carta libera, corredata da curriculum vitae aggiornato, copia della carta d’identità
e del codice fiscale, facendo pervenire il tutto al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo n.8 di Bologna con le seguenti modalità:

per posta:

Istituto Comprensivo n. 8
Via Ca’ Selvatica n. 11 - 40123
BOLOGNA

consegna diretta:
via e-mail:

orari di ufficio (lunedì-venerdì: 11.30/13.30)
comprensivo8@gmail.com

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 13,30 del 13/12/2014.
I curriculum saranno valutati da una commissione ad hoc. Si terrà conto dell’esperienza professionale pregressa, con valutazione delle esperienze lavorative
sul territorio comunale, del percorso formativo e di studio e delle competenze
in materia di utilizzo di software didattico commerciale e open source rivolto ad
alunni con DSA.
La valutazione delle candidature, l’individuazione degli idonei e la loro eventuale graduazione verrà effettuata della commissione entro il 16 dicembre 2014.
I candidati individuati come idonei, ai quali verrà sottoposta l’ipotesi di contratto, saranno informati telefonicamente o via mail lo stesso giorno. I candidati
idonei nelle posizioni immediatamente successive o non idonei saranno avvisati
individualmente lo stesso giorno o nei giorni immediatamente successivi.

F.to Stefano Mari
DD3

