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Ai Docenti dell’IC Calvisano 

 

Richiesta manifestazione di interesse n°2 OPERATORI QUALIFICATI  Progetto “Imparare a imparare” per gli alunni 

della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Calvisano, plesso Calvisano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO l’art. 25 del D.Lvo 165/2001;  

- VISTO gli artt.42, 43 e 56 del D.I. n° 129/2018;  

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

- VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale;  

- CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di figure professionali adeguate da 

ricercarsi prioritariamente nelle risorse interne ;  

- RILEVATA la necessità di dover individuare esperti, in base a principi di rotazione trasparenza e massima 

pubblicizzazione delle iniziative;  

- VISTA la necessità di una guida e di un supporto ai ragazzi in difficoltà sprovvisti di un adeguato affiancamento nelle 

consegne domestiche; 

INVITA  

I docenti interessati a partecipare alla selezione e il reclutamento di n°2 operatori qualificati esperti nell’ambito di 

un’opera intellettuale per attività didattica-formazione rivolta agli alunni della scuola secondaria dell’Istituto 

Comprensivo di Calvisano, plesso Calvisano a.s. 2022/23 al fine di realizzare un percorso di apprendimento con i 

seguenti obiettivi: 

• Avviamento ad un metodo di studio consapevole finalizzato ad una maggiore autonomia. 

• Insegnamento e potenziamento dell’uso di strategie compensative e di strumenti digitali analogici (mappe 

concettuali, linee del tempo, schemi/riassunti, rielaborazioni dei materiali) e nelle strategie metacognitive; 

  nel periodo gennaio – marzo per un massimo totale di 60 ore (orientativamente massimo 30 ore per esperto). 
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La domanda di ammissione alla selezione (allegato mod A), corredata di curriculum vitae/dichiarazioni personali dei 

titoli posseduti, a pena esclusione inappellabile dalla procedura di selezione, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico 

dell’IC Calvisano, entro le ore 12,00 del 19/12/2022,  

La selezione, fra tutti i curricola pervenuti e la valutazione delle offerte sarà effettuata secondo i seguenti requisiti: 

1. Laurea abilitante insegnamento matematica e scienze scuola secondaria di I grado;  

2. Anzianità di servizio T.I. 

3. Esperienze documentate con esito positivo relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del bando 
condotta nel nostro Istituto Scolastico  

4. Precedenti esperienze documentate con esito positivo relativamente allo svolgimento delle attività 
oggetto del bando prestate in altri Istituti Scolastici con classi di scuola secondaria 

    
e secondo la seguente tabella valutativa: 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI  PUNTI  

Laurea abilitante 4 

Anzianità di servizio 1 per anno di anzianità 

Precedenti esperienze documentate con esito positivo 
relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del 
bando condotta nel nostro Istituto 

1,5 punti per esperienza max 6 punti   

 
 

Precedenti esperienze documentate con esito positivo 
relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del 
bando condotta in altri istituti con classi di scuola primaria. 

1 punto per esperienza max 5 punti 

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e 

pienamente rispondente al bando.  

Il compenso previsto per l’operatore è di € 35,00/ora più gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del D.S.G.A. ff sig. Elia Nicola. 

L’avviso sarà pubblicato sul sito della scuola https://www.iccalvisano.edu.it. 

 

Si allega  

Domanda mod. A  

         F.to digitalmente 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Valentina Marafioti 
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