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HINWEIS FUER DIE SUCHE NACH EINEN SOZIALPÄDAGOGE 2018/2019
AVVISO RICERCA ESPERTO EDUCATORE PER L´ANNO SCOLASTICO 2018/2019
L´Istituto Comprensivo Bolzano IV-Oltrisarco intende avvalersi di un educatore per
l´affiancamento di alcuni alunni in situazione di disagio della scuola primaria “G. Rodari”.
È prevista l´assegnazione di un incarico per n. 6 – 8 ore settimanali nell´anno scolastico 2018/2019.
L´educatore collabora con gli operatori scolastici per perseguire i seguenti obiettivi:
• rafforzare le competenze sociali e personali degli alunni (prevenzione);
• recuperare gli alunni in crisi e in situazioni conflittuali, accompagnarli nelle fasi di
transizione e sostenerli nell´orientamento (intervento);
• coordinare e accompagnare, in determinate situazioni, gli alunni in percorsi di
apprendimento alternativi e limitati nel tempo, finalizzati al successo formativo.
Eventuali esperti in possesso di Partita IVA, associazioni, cooperative interessate a candidarsi per la
conduzione dei progetti sopra descritti, possono inviare alla scuola, entro il 9 settembre 2018,
via mail ic.Bolzano4@scuola.alto-adige.it o ic.Bolzano4@pec.prov.bz.it un preventivo di spesa,
unitamente al curriculum e, nel caso di associazione/cooperative anche allo statuto e atto
costitutivo.
Per l´ammissione alla selezione per il conferimento dell´incarico, gli esperti devono:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell´Unione
europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l´applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Per la valutazione comparativa dei candidati la Scuola terrà conto dei seguenti criteri:
• esperienze lavorative in qualità di educatrice/educatore in ambiente scolastico.
• congruenza dell´attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici
obiettivi formativi dell´insegnamento o dell´attività formativa o professionale oggetto
dell´incarico;
• precedenti incarichi svolti presso l´Istituto con esito positivo e valutazione favorevole del
personale docente;
• il costo complessivo della prestazione.
La Scuola affiderà l´incarico con il criterio dell´offerta “economicamente più conveniente”
(rapporto qualità professionale – costo).
Bolzano, 31/08/2018
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Laura Maria Bertoni
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