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Avviso di selezione personale interno
Il Dirigente Scolastico
VISTI

Gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”
ove disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTA

La necessità di attivare un corso di introduzione di principi di elettronica e meccanica
per studenti inseriti nelle classi a seguito di cambio di indirizzo

RITENUTA

L’attività coerente con le finalità dell’Istituto dichiarate nel PTOF, in particolare con
la finalità di al raggiungimento del successo formativo;

ATTESO

Che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere
all’individuazione di personale interno qualificato negli specifici settori

INDICE
la selezione per il reclutamento del seguente personale interno dell’Istituto Tassara Ghislandi;


n. 1 Assistente Tecnico area Meccanica per coadiuvare il docente incaricato di erogare una
formazione di avvicinamento all’impiantistica ed elettrotecnica nel laboratorio dell’Istituto per
un totale di 30 ore ai discenti di cui all’elenco che verrà predisposto
 n. 1 Assistente Tecnico area Elettrica/elettronica per coadiuvare il docente incaricato di erogare
una formazione di avvicinamento all’utilizzo delle macchine utensili nell’officina meccanica
d’Istituto per un totale di 20 ore ai discenti di cui all’elenco che verrà predisposto
Il calendario dei suddetti corsi, verrà predisposto al di fuori dell’orario curriculare degli studenti
Il compenso lordo dipendente sarà di € 14,50 per ogni ora di assistenza effettivamente svolta al di fuori
del proprio orario di servizio.

Referente: mgf

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico

Le domande degli aspiranti, in carta semplice e indirizzate al Dirigente Scolastico, corredate di
Curriculum Vitae, dovranno riportare le generalità, la residenza, l’indirizzo, il recapito telefonico, il
codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica personale, l’attuale status professionale.
Le candidature, da inviare per posta elettronica a entrambi i seguenti indirizzi mail
bsis001009@istruzione.it e dsga@iistassaraghislandi.it dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE
le ore 10.00 di giovedì 20 settembre 2018.
In caso di più richieste verrà preso in considerazione il Curriculum Vitae e le pregresse esperienze in
ambito formativo coerenti con l’incarico da assegnare.
E’ inoltre richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR e normativa
correlata.
Titolare e Responsabile Trattamento Dati: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Roberta Pugliese
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalla segreteria dell’Istituto esclusivamente
per le finalità di gestione della procedura di reclutamento.
Il Dirigente Scolastico
(Roberta Pugliese)
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