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Oggetto: Manifestazione di interesse per avviso di candidatura per Educatore/trice di Scienze Motorie.
Betreff: Bekanntmachung für die Bewerbung von Erzieher/in der Bewegung und Sport.
Per assistere e sorvegliare gli alunni facenti parte del gruppo sportivo e partecipanti al festival studentesco presenti
nelle palestre dell’istituto.
Tempi di svolgimento: incontri di due ore a cadenza settimanale.
Monte ore totale: 70 ore circa nell’anno solare 2020, il venerdì dalle 14.30 alle 16.30.
Luogo di svolgimento: Palestre Liceo scientifico E. Torricelli, via Rovigo 42 – Bolzano
Obiettivi specifici e lavoro: consentire lo svolgimento delle attività del gruppo sportivo dell’istituto,le prove delle varie
discipline in preparazione del festival studentesco compatibili con i programmi di educazione fisica e collaborare per
l’organizzazione e lo svolgimento della giornata sportiva del Liceo.
Profilo del/la candidato/a:
Laureato in scienze motorie o studente in scienze motorie e tecnico di atletica leggera con attestazione della FIDAL
oppure associazione in grado di fornire servizio analogo.
L’insegnante deve avere conoscenze nell’ambito sportivo delle discipline praticate prevalentemente nella scuola
(atletica leggera, calcio, pallavolo, ultimate, preacrobatica, danza, pallacanestro), deve avere conoscenze nell’ambito
del potenziamento muscolare (uso di macchine da fitness) e gestione palestra di potenziamento. In possesso
dell’attestato di BLSD.
Modalitá e termine per presentare la propria candidatura: gli interessati sono pregati di presentare la propria
candidatura con CV allegato (compreso numero di telefono ed indirizzo) a ls.bz-torricelli@scuola.alto-adige.it o
is.torricelli.bolzano@pec.prov.bz.it entro il 10 febbraio 2020.
Compenso: verrà applicata la tariffa oraria di € 40,00 al netto di IVA (se dovuta) e di eventuali rivalse previdenziali.
Proposte al rialzo saranno esclude, si terrà conto di un eventuale ribasso.
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