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Prot. N.    5357 /C13          Camposampiero, 13/10/2015 
 
 

      Alle Istituzioni scolastiche Provincia di Padova 

      Al Sito Web dell’Istituto/all’albo online dell’Istituto 

 

Oggetto: Ricerca di esperti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- Visto il Pof. Anno Scolastico  2015-16; 

- Visto l’art. 40 del D.I. n. 44 dell’01.02.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione 

  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed 

  ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

- Visti i criteri per la selezione di esperti esterni stabiliti dal Regolamento d’Istituto; 

- Considerato che all’interno dell’organico di questa scuola non sono disponibili le competenze 

   richieste; 

emette 
 

il presente bando per la selezione ed il reclutamento di personale docente abilitato alla classe di 

concorso A050 o A051 – Materie Letterarie  e Materie letterarie e Latino nei Licei per lo 

svolgimento di  un laboratorio di scrittura rivolto agli alunni delle classi terze al fine di offrire agli 

studenti l’opportunità di rafforzare le proprie competenze nell’uso dell’italiano scritto.  

Obiettivi del corso: 

- Fornire indicazioni per la produzione scritta di testi  diversi; 

- Far sperimentare metodologie di lavoro per la produzione di testi; 

Il corso deve avere un carattere laboratoriale. 

Potranno essere attivati due corsi con un minimo di n.15 ed un massimo di n.25 iscritti. 

Periodo di svolgimento nei mesi di novembre,dicembre, febbraio, marzo e aprile con cadenza 

quindicinale, in orario pomeridiano, per n.10 incontri della durata  di un’ora e mezzo per corso. 

 Il compenso orario sarà di 35 € lordi per un totale di ore 15 per corso. 

 

Il personale interessato presenterà il proprio curriculum entro le ore 13.00 del giorno 23/10/2015 

ore all’indirizzo e-mail pdis01400q@pec.istruzione.it specificando se ha già svolto percorsi di 

potenziamento sostegno alla produzione scritta - costruzione testi. 

In presenza di più disponibilità si procederà ad affidare l’incarico in base ai seguenti criteri: 

 

- Docente con esperienza in percorsi didattici di elaborazione testi=Punti 2 per corso 

- Precedenti incarichi presso questo Istituto         = Punti 2 per anno di servizio 

 
    

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Mariella PESCE 
 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO LINGUISTICO              

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

              ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
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