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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 dell’Istituto ;
Avvisa

Si richiede 1 esperto per un intervento di per studenti del liceo sul tema dell´“Incontro con l’Altro” che
si terrá il giorno venerdí 15 maggio 2020 presso la sede dell´IIS di Bressanone
•

Ubuntu -Io sono perché noi siamo-

Programma
Intervento per studenti del liceo sul tema dell’incontro con l’Altro, partendo da una favola
dell’autore “Yevi il ragno” -figura di Anansi eroe culturale della mitologia Ashanti-, racconti
ironici tratti dal suo testo “ Imbarazzismi” e il gioco delle differenze.
La finalità è condividere con gli studenti a partire dalla favolistica e dal vissuto dell’autore la
ricchezza della diversità contrastando luoghi comuni e riflettere su concetti quali identità,
cultura e appartenenza per imparare ad andare oltre le apparenze accettando ed
apprezzando l’Altro per il valore della sua unicità.
Durata intervento: 4 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, corredata di C.V. 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 4 febbraio 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
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