ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO -OBERSCHULZENTRUM
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Fachoberschule für Wirtschaft

LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO
Sprachengymnasium - Realgymnasium

“FALCONE E BORSELLINO”

“DANTE ALIGHIERI”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•

Visto il PTOF relativo agli anni scolastico 2017/18- 2018/19 -2019/20
Vista la delega al dirigente scolastico, attribuita con delibera n.2 del 2019 dal Consiglio di
Istituto, con la quale la dirigente puó stipulare contratti di prestazione d´opera con esperti o
esperte per particolari attivitá ed insegnamento;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa per i docenti
dell’Istituto ;
Avvisa

Si richiedono 2 esperti per due interventi di formazione dei docenti durante la giornata pedagogica
che si terrá il giorno 17 febbraio 2020 presso la sede dell´IIS di Bressanone
•

1) “L’educazione alla cittadinanza globale: una pedagogia per affrontare le sfide della
società globale”

•

2) “Esperienze transnazionali dal benessere ai green jobs - Goals4Good, GrEAT ed altre
iniziative concrete per rendere sostenibile il futuro dei giovani”

Programma
1) Qual è il ruolo dell’educazione nell’attuale società globale? Adattarsi ai cambiamenti o dare
forma ai cambiamenti?
2) Esperienze transnazionali dal benessere ai green jobs - Goals4Good, GrEAT ed altre
iniziative concrete per rendere sostenibile il futuro dei giovani
Durata corso: 2 + 2 ore retribuzione € 75,00/h (piú eventuali rimborsi spese)
Requisiti minimi richiesti:
· Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego
· Titoli didattici
· La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione
professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione dei
titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto,
La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, deve essere indirizzata alla dirigente
scolastica della scuola prof.ssa Maria Concetta Capilupi
is.falconeborsellino.bressanone@pec.prov.bz.it
che deve pervenire entro il 24 gennaio 2020 dalla pubblicazione del presente avviso.
Il dirigente scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate.
Il presente avviso è pubblicizzato sulla pagina web dell´Istituto; e sul sito dei Bandi Alto Adige.
Non sono soggetti a pubblicazione le prestazioni d’opera di cui all’art 2222 del codice civile
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Concetta Capilupi
Firmato digitalmente da:Maria Concetta Capilupi
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:15/01/2020 10:22:03
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Copia cartacea per cittadine e
cittadini privi di domicilio digitale

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
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