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Albo e Sito Web d'Istituto
OGGETTO:

sollecitazione alla manifestazione
diversamente abili - a.s. 2017/18

di interesse

allo svolgimento

di attività

di tutor

amicale

per alunni

Visto l'art. 122 sgg. del D. Lgs. 169/2006;
Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 36;
Vista la L. 10712015;
Vista l'assegnazione di un contributo da parte del Comune di Pianoro per lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto;
AI fine di consentire un sollecito avvio dell'attività di tutor amicale, per l'a.s. 2017/178 rivolta a studenti diversamente abili,
SI INVITANO
Quanti sono concretamente in possesso dei titoli nonché requisiti e siano interessati a svolgere l'attività di cui trattasi, a presentare
la propria candidatura per iscritto e in forma cartacea, consegnata a mano o con raccomandata R.R. recante la dicitura
"Manifestazione di interesse per l'attività di Tutor amicale", entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 20/10/2017 presso
l'Ufficio amministrativo
D.S.G.A.
Non si risponde di candidature giunte tardivamente, ancorchè inviate tramite posta raccomandata o pec.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato un curriculum culturale e professionale (C.V. europeo) che dimostri:
l.
2.

Di essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego,
Titolo culturale di educatore professionale o, in subordine, diploma quinquennale di istruzione superiore nell'ambito

del sociale,
3. Eventuali esperienze precedenti con le scuole
4. Di non aver riportato condanne penali o di non aveme in corso;
La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti l e 2 e l'eventuale presenza di condanne penali costituisce motivo di esclusione.
Durata e importo del contratto: a.s. 2017/18
Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte e, comunque, limitato al finanziamento erogato dal Comune di Pianoro,
pari a € 5.250,00=.
La prestazione prevede l'osservanza

di un orario stabilito dal dipartimento

disabilità , in considerazione

dello studente, con un compenso orario, comprensivo di tutti gli oneri, di € 22,62.
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