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ISTITUTO COMPRENSIVO N' G, MARCON|"
Via Guglielmo Marconi, L - 41013 Castelfranco Emilia - M0

Tel 059 926254 - fax 059 926148
e-mail: - sito web:

Castelfranco Emilia, 27 settembre 2021,

All'Albo d' lstituto
Agli atti

Oggetto: awisCI RIAPTRTURA TÉRMlNl - Sando di selezione di un educatore cui affidare attività di
§upporto al successo formativo e allo sviluppo di cornpetenze socio relazionali presso la

scuola primaria e secondaria di I gr.ad. dell'|.C. "G. Marconi" di Castelfranco Ernilia -
Prcgetto Ritra varsi - A.S. 202L-22

I L DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la mancata presentazione di candidature in qualità di Educatore cuì affidare attività
di supporto al successo formativo di alunni fragili e per gestire situazioni
comportamentali e relazionali di particolare criticità come definito nel progetto
Ritravarsi

DETERMINA
la riapertura dei termini di awiso di selezione del bando in oggetto con prot. L2235/202L del
LTIASIZAZL pubblicato e consultabile all'albo on line dell'istituto nella sezione Bandi di gara e

contratti al seguente link

httrs:/lluww.scuole{nqrconi.edu.it/wp-cont§{"rI/uploAd§12021/08/Detgrmina-awisp-pubbl-ico-
t d u cql"o:e- ?§? l.:?7-sien gd. pdf
per il conferimento di incarico rnediante contratto di prestazione d'opera per il profilo di educatore.
Gli interessati possono scaricare la documentazione utile per la partecipazione alla selezione alla
sezione Bandi e contratti del sito web dell'istituzione www.scuolemarconi.edu.it

L. Termine e modalità dipresentazione dell'offerta
La domanda di partecipazione dovrà pervenire:

- recapitata a mezzo posta elettronica certificata {PEC) all'indirizzo

t"iti.ii,,tirii:ì;i,l,.i::.i;i1,._r1;';.iir:.!ll-lj.,ii, indirizzata al Dirigente 5colastico dell'lstituto Comprensivo "G.
Marconi" con oggetto'. "Candidatura qlla selezione di un educatote-progetto Ritrovarsi",

- consegnata in busta chiusa con la dicitura "Candidatura alla selezione di un educatore-
progetto Ritrovorsi",

- tramite raccomandata con la dicitura "Condidaturo allo selezione diun educatore - progetta
Ritrovarsi", a l.C. 'G. [Vìarconi' Piazzale Gramsci, 27 Castelfranco E. 41013.

entro il 4 ottobre 2021

La candidatura dovrà contenere:
a) il modulo A {allegato al presente avviso): domanda di partecipazione alla selezione, con la

dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto L), con
sottoscrizione del partecipante nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R.25.L2.2000, n,

445 ed i relativi allegati;
Responsabile del procedimento.: DSGA Dirìgente: Vilma Baraccanr
059926254 fax 059926148 email: moic825O01@istruzione.it
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b) il modulo B {al}egato al presente avviso): dichiarazione per il calcolo del punteggio.

Responsatrile clel procedimento.: DSGA
059S26254 fax 059926148

ll Dirigente Scolastico

Vilmo Eorocconi

(Firma autagrafa sostituitu a mezzo §tdmpa

ai sensi dell'art. 3 comwa 2 del D.L. 39/93)

Dirigente: Vilma Baraccani
email: moic825001 @istruzione.it


