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Prot. n° 0000958 /IV.5
Massarosa, 14/02/2022
A tutti i docenti
All’Albo Pretorio
Sito Web - sez. Bandi gare progetti
OGGETTO: Indagine finalizzata all’individuazione di esperto interno e in subordine al personale di altre Istituzioni
scolastiche /PA per affidamento incarico realizzazione “Viaggio nel tempo “– inserito nel PTOF 2022/2025 –
riservato agli alunni del plesso scolastico scuola primaria “Giosue' Carducci” Piano del Quercione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Vista
Visto

il Progetto di ampliamento dell'Offerta Formativa inserito nel PTOF 2022/25, approvato dal Collegio
dei Docenti il 21/12/2021, relativo al plesso scolastico scuola primaria “Giosue' Carducci” Piano del
Quercione;
la delibera n° 27 del CdI del 21/12/2021
la Determina prot. 0000345 del 19/1/2022 – individuazione esperti per realizzazione Progetti
Il Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali ai sensi art 45c.2 lett. H del D.I. 129/2018;
emana
il presente avviso di selezione di personale interno all’Istituto , in subordine di personale di altre
Istituzioni scolastiche /PA– in possesso delle specifiche professionalità richieste per l’incarico in
oggetto.
ATTIVITA’ RICHIESTA ALL’ESPERTO : interventi volti alla conoscenza della successione temporale di
azioni ed eventi, nonche' dei quadri delle civiltà per leggere e comprendere i fenomeni del presente
per conoscere, accettare, ed interpretare la diversità fisica, sociali. Culturale, come valore che
arricchisce
SVILUPPO degli obiettivi previsti dalla scheda di progetto approvata dalla COMMISSIONE e dal
COLLEGIO DEI DOCENTI
N° ORE PREVISTE : 8 ore
COMPENSO PER ATTIVITA’ : e’ previsto un compenso lordo di € 330,56 omnicomprensivo - da
corrispondere al termine dell’attività previa adeguata rendicontazione delle ore effettuate e relazione
finale.
CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO :
1.Titoli di studio: a) Laurea in Archeologia
2. Ulteriori Titoli valutabili in base alla pertinenza rispetto al Progetto e – se analoghi- in base
alla votazione conseguita ;
3.Esperienza nella realizzazione dei progetti alla scuola primaria, con valutazione e risultati
positivi negli anni scolastici precedenti;

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Per presentare la propria candidatura deve essere utilizzato il modulo
in allegato, da consegnare in segreteria o inviare via mail a luic830004@pec.istruzione.it entro
il 21/2/2022 ore 10,00 a mezzo PEC
DOCUMENTI RICHIESTI:


curriculum in formato europeo
DURATA DEL PROGETTO: secondo calendario da presentare unitamente al resto dei documenti con
termine massimo fissato al 31/5/2022;

Valutata l’idoneità dell'esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta se rispondente alle esigenze del progetto.
Il presente avviso è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell'Istituto.
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