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Al personale docente 

IIS Belluzzi Fioravanti 

Al personale docente scuole rete OF – Opus facere. Fare per capire 

E p.c. 

Al Direttore S.G.A. 

OGGETTO: Richiesta disponibilità per svolgimento di attività progettuali in qualità di nell’ambito della 
SUMMER SCHOOL estate 2019 prevista all’interno del Laboratorio Territoriale per l’occupabilità Opus 
facere – fare per capire  

Con la presente siamo a richiedere la disponibilità a svolgere le attività di tutor d’aula e segreteria organizzativa per 
la SUMMER SCHOOL estate 2019 prevista all’interno del Laboratorio Territoriale per l’occupabilità Opus facere – 
fare per capire.  

La Summer school si svolgerà presso Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, Bologna, dal 1 al 12 luglio 2019 
(lunedì – venerdì 9/9.30 – 18.30/19.00 a seconda delle diverse attività progettuali) e prevede uscite sul territorio 
cittadino e in città limitrofe (Ferrara – Ravenna). 

La Summer school è rivolta a massimo 15 studenti e si focalizzerà sulla stretta correlazione tra arte e scienza, in 
particolare su come le scienze possono essere utilizzate a servizio della valorizzazione, della conservazione e del 
restauro delle opere d’arte o architettoniche.  Gli studenti affronteranno casi di studio relativo a opere d’arte e 
architettoniche che fungeranno da filo conduttore per scoprire come le diverse discipline scientifiche – chimica, 
biologia, fisica – e le nuove tecnologie – scansione e modellazione 3D – possano essere impiegate a tutela del 
patrimonio artistico.  
 
Le professionalità richieste sono due e segnatamente: 
 

• N. 1 referente per la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA col compito di gestire la fase delle iscrizioni, la 
documentazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività oltre che la logistica degli trasporti in sinergia 
col tutor d’aula. Il referente dovrà altresì essere disponibile nel periodo di svolgimento della Summer school 
per eventuali problematiche che potrebbero insorgere. 
 

ELEMENTI  VALUTABILI PUNTEGGIO  ATTRIBUITO 
Incarico svolto all’interno del 
Laboratorio territoriale per 
l’occupabilità Opus facere – fare 
per capire 
 
Incarichi relativi a coordinamento 
organizzativo svolto nella scuola 
facente parte della rete OF  

5 punti per incarico 
documentato (fino ad un 
massimo di 25 punti) 

 

 
3 punti per incarico 

documentato (fino ad un 
massimo di 15 punti)  

 
Il compenso forfettario previsto per l’incarico è di 1.400 (millequattrocento) euro onnicomprensivi. 
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• N. 1 ESPERTO/TUTOR d’AULA MADRELINGUA INGLESE col compito di presenziare a tutte le attività 
degli studenti, ivi comprese quelle al di fuori dell’Opificio Golinelli, sede delle lezioni, e di condurre alcune 
visite guidate sul territorio.  Inoltre, in sinergia con la segreteria organizzativa, si occuperà del monitoraggio 
e della valutazione delle attività così come della gestione delle eventuali problematiche che potrebbero 
insorgere. Tutte le attività dovranno essere svolte in lingua inglese.  
 

Il compenso forfettario previsto per l’incarico è di 1.400 (millequattrocento) euro onnicomprensivi. 
 

ELEMENTI  VALUTABILI PUNTEGGIO  ATTRIBUITO 
Laurea conseguita in università 
inglese/americana 
 
 
Seconda laurea 
 
 
Esperienze documentate in qualità 
di guida/traduttrice 
 
 
Incarichi relativi a tutoraggio d’aula 
svolto all’interno del Laboratorio 
territoriale per l’occupabilità Opus 
facere – fare per capire  

5 punti  
 

 
       
2 punti 
 
 
3 punti per incarico   documentato di 
almeno 3 mesi  (fino ad un massimo 
di 30 punti) 
 
 
5 punti per incarico documentato 
(fino ad un massimo di 25 punti)  

 
 
ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA: il Dirigente - coadiuvato da apposita Commissione, composta dal 
Direttore S.G.A. o suo delegato e da un docente appositamente nominato-   procederà all'analisi dei curricola e stilerà 
la graduatoria 
 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria verrà pubblicata all'albo della scuola e sul sito internet della scuola all'indirizzo 
www.iisbelluzzifioravanti.gov.it. Avverso tale graduatoria sono ammessi reclami entro 5 giorni; dopo tale lasso di 
tempo la graduatoria diventerà definitiva. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Vista l’urgenza di avvio della Summer school, i signori docenti interessati a svolgere i ruoli sopra indicati sono pregati 
di fare pervenire il proprio curriculum vitae da cui emergano chiaramente competenze e titoli  e la posizione richiesta 
(esperto o tutor  ed indicazione del progetti)  alla posta istituzionale BOIS02300G@istruzione.it entro e non oltre 21 
GIUGNO 2019  ore 12.00. 
 
L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, 
purché sia rispondente alle esigenze progettuali, oppure di non procedere all'attribuzione dell'incarico a suo 
insindacabile giudizio. 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà erogato al termine della 
prestazione, previa presentazione di relazione finale con il dettaglio delle attività effettuate. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Roberta Fantinato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 

  
 


