COMUNE DI MORANO CALABRO
(Prov. Cosenza)

Piazza Giovanni XXIII – 87016
Tel. 098131021 - Fax 098131036

E- Mail: info@comunemoranocalabro.it

POR Calabria FESR 2007/2013 ASSE IV qualità della vita e inclusione sociale linea
d’intervento 4.1.1.1.
POR Calabria FSE 2007/2013 ASSE IV capitale umano obiettivo operativo I2 e L2
IL SINDACO
-

Visto l’avviso pubblico per favorire l’accessibilità alle strutture scolastiche e la partecipazione alle attività didattiche degli alunni disabili BURC n° 31 del
31 luglio 2009 approvato con Decreto Dirigenziale n° 13143 del 6/7/2009;
Vista la nota della Regione Calabria n° 25489 del 9/12/2009 con cui si comunica che con Decreto Dirigenziale n° 21547 del 27/11/2009 è stato ammesso a
finanziamento il progetto “Scuola Accogliente” presentato da questo Comune;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 28/12/2009;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 66 del 17 dicembre 2009;
Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione di iniziative cofinanziate da fondi FESR e FSE 2007/2013;
Visto il protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo di Morano Calabro;
Considerato che occorre stipulare n° 2 contratti di prestazione d’opera occasionale per la durata del progetto;

INDICE
Il Presente Bando di selezione pubblica per il reclutamento di n° 2 esperti, giusto contratto di collaborazione occasionale rispettivamente per attività di docenza di
sostegno e di terapia logopedica presso l’Istituto Comprensivo di Morano Calabro, come di seguito specificate:

Insegnamento di sostegno per l’alunno frequentante la classe 1ª Media, da espletarsi in tre giorni alla settimana (martedì, giovedì e sabato) da gennaio al
6 giugno 2010 per complessive 150 ore. L’esperto dovrà concordare e programmare con la docente di sostegno titolare e con i docenti di classe le attività
di apprendimento da proporre all’alunno in aderenza al Piano Educativo individualizzato dallo stesso. L’esperto, inoltre, dovrà collaborare alla
realizzazione di specifici momenti valutativi (iniziali, in itinere e finali);

Terapia logopedica per n° 4 alunni con difficoltà di linguaggio da effettuarsi in orario scolastico ed extrascolastico da gennaio a giugno per complessive
80 ore.

La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti prospetti di valutazione dei titoli posseduti:


INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO SCUOLA MEDIA
TITOLI

Diploma di specializzazione polivalente per la Scuola Secondaria di I Grado
Corsi di formazione attinenti al settore di riferimento
Insegnamento di sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado
Capacità certificata di conoscenza e utilizzo del PC per l’attività didattica
Residenza nello stesso Comune



PUNTI
10
2
1 per ogni anno fino ad un massimo
di 3 punti
2
5

TERAPIA LOGOPEDICA
TITOLI

Diploma Universitario – Terapia della riabilitazione del linguaggio del bambino
Esperienza di terapista logopedica riferita a diverse tipologie di disabilità
Master di 1° e 2° livello attinenti al settore di riferimento
Corsi o seminari di formazione attinenti al settore di riferimento
Residenza nello stesso Comune

PUNTI
10
1 per ogni anno fino ad un massimo
di 3 punti
2
1 per ognuno fino ad un massimo di
3 punti
5

Modalità di presentazione delle domande
- Gli interessati dovranno far pervenire a questo Comune, entro e non oltre le ore 13:00 del 20 gennaio 2010, istanza in carta semplice, riportante le generalità, la
residenza, il numero di telefono, il codice fiscale o partita IVA, l’attuale stato professionale, il tipo d’incarico per il quale s’intende partecipare e il Curriculum Vitae
formato Europeo, in busta chiusa recante la scritta: contiene domanda per incarico relativo al progetto “Scuola Accogliente”. Non fa fede il timbro postale.
- Nel caso di candidature incomplete e o non sottoscritte dall’interessato non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico.
- I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dalla Commissione di progetto e pubblicati (all’Albo del Comune) sul sito del Comune entro il 25
gennaio 2010.
- La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
- Il progetto sarà concluso entro il 30 giugno 2010. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. I
dati personali che saranno raccolti dal Comune a seguito del presente bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto, e
comunque, nel pieno rispetto del D:L: 196 del 30/06/2003
- I compensi, così come stabilito nel piano analitico allegato al progetto, (€ 45 orarie per la docenza di sostegno ed € 40 per la terapia logopedica) non daranno luogo a
trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro e s’intendono comprensivi di oneri sociali e fiscali a carico degli esperti.
Il presente Bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo del Comune di Morano Calabro e pubblicato sul Sito.

Morano Calabro, 11 gennaio 2010

Il SINDACO
(f.to dott. Francesco Di Leone)

