ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS
(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis e Venzone)
CENTRO STUDI – Via Libertà, 13
33010 TRASAGHIS (UD)
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Prot. 1202/B15

Trasaghis 25 febbraio 2013
AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO DELL’ISTITUTO
AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO INTERESSATO

BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO

“ARTE E IMMAGINE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•

•
•

Visto il POF 2012-13 elaborato dal collegio Docenti;
Tenuto conto dei progetti di ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa presentati per l’anno
scolastico 2012-13;
Ricordato che il Dirigente scolastico è titolare di potere negoziale nelle forme e nei limiti previsti dalla legge;
Considerato che il progetto Arte e immagine (Primaria Resia) richiede l’intervento di un esperto esterno che
abbia approfondite conoscenze e comprovate competenze per la realizzazione di percorsi finalizzati a utilizzare
diversi linguaggi dell’area espressiva come strumenti di comunicazione;
Visti gli articoli 33 e 40 del DI 44/2001;
Visto il progetto attività espressive presentato per il plesso scuola primaria di Resia;
EMANA

Il presente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto per le finalità e secondo i criteri di seguito elencati
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO/ATTIVITA’ DENOMINATA

“ARTE E IMMAGINE”
Finalita’ del progetto
 Sviluppo delle competenze attività espressive
Obiettivi di apprendimento
• Sperimentare il rapporto tra colore e luce;
• Usare linee grafiche ai fini espressivi;
• Riconoscere elementi di sé nelle immagini;
• Usare colori a tempera a pastello, a cera ecc. per la riproduzione di ambienti o nature morte;
• Organizzare nello spazio segni, colori e oggetti;
• Usare elementi del linguaggio visivo stabilendo relazioni tra oggetti e spazio.

sedi
Primaria di Resia

Ore previste
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Periodo di svolgimento marzo/maggio 2013
Il presente avviso di selezione individuerà:
1. in via prioritaria docenti esperti all’interno dell’Amministrazione scolastica sia tra quelli in servizio
nell’istituto scrivente che quelli in servizio nelle scuole della provincia di Udine
2. personale esterno all’amministrazione da utilizzare a domanda in qualità di esperto

Requisiti richiesti
Formazione specifica
Modalità di partecipazione alla selezione
Gli interessati dovranno produrre richiesta scritta e allegare l’autocertificazione di cui al punto precedente anche
sottoforma di curriculum vitae
Termine di presentazione delle domande
La domanda, corredata dagli Allegati, dovrà essere indirizzata all’Istituto Comprensivo di Trasaghis anche via fax o via
e mail e pervenire entro le ore 09 del giorno 7 marzo 2013.
Modalità di valutazione delle domande
L’individuazione avverrà tenendo conto nella valutazione del seguente ordine di priorità
 Accertamento requisiti richiesti
 aver già collaborato con sedi scolastiche confluite in questo Istituto
 Valutazione dei titoli posseduti e delle esperienze professionali pregresse
 disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della sede
 convenienza dell’offerta soddisfatte le condizioni precedenti
Compenso orario previsto
Il compenso orario onnicomprensivo stabilito è pari a:
- Euro 35,00 per il personale esperto docente in servizio presso questa o altre istituzioni scolastiche
- Euro 30,0 per il personale esperto estraneo all’Amministrazione

Perfezionamento dell’incarico
L’esperto individuato ai sensi del presente bando sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per il
perfezionamento dell’incarico
Il compenso verrà corrisposto in unica soluzione al termine dell’attività entro 30 gg dalla presentazione della fattura e
della documentazione prevista dalla normativa vigente (DURC, tracciabilità dei flussi) e di specifica relazione finale su
quanto svolto e sui risultati conseguiti e contenente il quadro completo delle ore effettuate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nevio BONUTTI

