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Al personale docente scuole rete OF – Opus facere. Fare per capire
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E p.c.
Al Direttore S.G.A.
IIS Belluzzi Fioravanti
Dott. Menarini
OGGETTO: Richiesta disponibilità per svolgimento di attività progettuali in qualità di
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA nell’ambito della SUMMER SCHOOL
INTERNAZIONALE edizione estate 2018 prevista all’interno del Laboratorio
Territoriale per l’occupabilità Opus facere – fare per capire
CUP: J86J16001500008
Con la presente, in qualità di scuola capofila della rete “OF – Opus facere”, si richiede la disponibilità a
svolgere le attività di segreteria organizzativa per la SUMMER SCHOOL INTERNAZIONALE edizione
estate 2018 prevista all’interno del Laboratorio Territoriale per l’occupabilità Opus facere – fare per
capire.
La Summer school internazionale si svolgerà presso Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14,
Bologna, dal 9 al 20 luglio 2018 (lunedì – venerdì 9/9.30 – 18.30/19.00 a seconda delle diverse attività
progettuali) e prevede uscite sul territorio cittadino e a Ferrara.
La Summer school – il cui direttore scientifico è la prof.ssa Patrizia Calanchini Monti - 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.
La professionalità richiesta è di 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
5 punti per incarico
Incarico svolto all’interno del
documentato (fino ad un
Laboratorio
territoriale
per
massimo di 25 punti)
l’occupabilità Opus facere – fare
per capire
Incarichi
relativi
a
coordinamento
organizzativo
svolto nella scuola facente parte
della rete OF

3

punti per incarico
documentato (fino ad un
massimo di 15 punti)

Il compenso forfettario previsto per l’incarico è di 1.000 (mille) euro onnicomprensivi delle ritenute a
carico del dipendente e a carico dell’amministrazione.
ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA: il Dirigente della scuola capofila - coadiuvato da
apposita Commissione, composta dal Direttore S.G.A. o suo delegato e dalla Direttrice della Summer
school prof.ssa Calanchini Monti- procederà all'analisi dei curricola pervenuti e ne stilerà la graduatoria.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà pubblicata all'albo della scuola e sul sito internet della scuola capofila all'indirizzo
www.iisbelluzzifioravanti.gov.it. Avverso tale graduatoria sono ammessi reclami entro 7 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
dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione (Allegato 1) ed il proprio curriculum vitae da
cui emergano chiaramente competenze e titoli alla posta istituzionale della scuola capofila
BOIS02300G@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 14 GIUGNO 2018. Le istanze pervenute
successivamente non saranno valutate e saranno automaticamente escluse.
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 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

ALLEGATO 1
Istanza di partecipazione alla selezione di personale interno alla rete di scuole per l’incarico di
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA nell’ambito della SUMMER SCHOOL INTERNAZIONALE edizione
estate 2018 prevista all’interno del Laboratorio Territoriale per l’occupabilità Opus facere – fare per capire

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. BELLUZZI-FIORAVANTI
Via G.D. Cassini, 3
40133 Bologna (BO)

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________ nat__ a __________________________
il ______________ Residente a_____________________________ in Via ___________________________
tel. __________________ cell. ____________________ e-mail____________________________________
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
per il progetto SUMMER SCHOOL INTERNAZIONALE edizione estate 2018 prevista all’interno del
Laboratorio Territoriale per l’occupabilità Opus facere – fare per capire
__l__ sottoscritt__ allega alla presente:
 fotocopia di un documento di riconoscimento;
 Curriculum vitae europeo.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, __l__ sottoscritt__ dichiara di
 essere cittadino italiano;
 godere dei diritti politici;
 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di
selezione;
 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.

Indicazione elementi valutabili
ELEMENTI

Incarico svolto all’interno del Laboratorio
l’occupabilità Opus facere – fare per capire

PUNTEGGIO

territoriale

Incarichi relativi a coordinamento organizzativo svolto nella scuola
facente parte della rete OF

per

Riservato al
candidato

Riservato
all’Ufficio

5 punti per
incarico (max 25
punti)
3 punti per
incarico (max 15
punti)

Totali
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del ex D.L.vo n 196/03
e GDPR UE 679/2016 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

Data ____________________

In fede ___________________________

