
ISTITUTO COMPRENSIVO “ F. TOZZI “
Viale  DANTE, 35 - � 0578.31068 � 0578.320128  C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME  (SI)
E- MAIL : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.it

SITO WEB : http://ic.chianciano.scuolevaldichiana.org

Prot. n.  2323     /A.18                          Chianciano Terme,  17 SETTEMBRE 2015

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI PER INCARICO DI ASSISTENTE EDUCATIVO A.S. 2015 / 2016

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare l’art. 40 concernente le norme relative 
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa,

VISTO IL Decreto Legislativo 163/2006,
VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2015/2016,
VISTO Il finanziamento del  Comune di  Montepulciano,
CONSIDE RATO che si  rende necessario  procedere all’individuazione dei  contraenti  cui  conferire  l’incarico 

indicato mediante contratto di prestazione d’opera,

COMUNICA

La  disponibilità di un incarico per prestazione professionale non continuativa di ASSISTENTE EDUCATIVO per il 
supporto ad un alunno diversamente abile  per il periodo da   settembre  2015 a   dicembre 2015 ,  con possibilità di 
prosecuzione  – per n. 8 ore settimanali presso  la Scuola Secondaria di I°grado di Chianciano Terme.

POSSIBILI CANDIDATI 
Personale in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore 
e di eventuali esperienze precedenti nell’ambito indicato.
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE
La candidatura, contenente il  curriculum, deve essere presentata in carta libera, a mano o per raccomandata, al 
seguente indirizzo:

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIANCIANO TERME (SI) – Viale Dante, 35 – oppure a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo siic819006@istruzione.it  e  deve pervenire entro e non oltre il  24 settembre  2015.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il corrispettivo orario della prestazione è pari ad €. 20,28 omnicomprensivo Lordo Stato. L’incaricato  è tenuto alla 
compilazione del registro giornaliero per la registrazione della presenza.

La Dirigente Scolastica provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate.

Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola e pubblicizzato sulla pagina web della stessa.

f.to La Dirigente Scolastica
       Maddalena Montemurro
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