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Dellll02l20l9
AWISO RICERCA ESPERTI RIVOLTO
AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il DPR n. 8 marzo 2009, n.275 concemente le norme sull'autonomia delle istituzioni
scolastiche in seguito alla Legge 59/97:
VISTO il Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche Decreto Legislativo 129/2018;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti suindicati si rende necessario una figura di
comprovata qualifica ed esperienza in materia, erogata da un medico con supporto per la parte pratica
da infermiere qualificata. Corso di 12 ore con attestazione finale;
ACCERTATO che nell'ambito dell'Istituto non sono presenti figure professionali con le specifiche
competenze necessarie per assumere f incarico richiesto;
ACCERTATO altresì che nell'ambito dell'Istituto non sono presenti nemmeno figure disponibili ad
accettare l'incarico richiesto;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'individuazione di un esperto estemo di comprovata
qualifica ed esperienza in materia per tale attività;
VISTO

RENDE NOTO

il reclutamento per l'anno scolastico 2018-19 di n. 1 esperto in materia
amministrativa, giuridica ed economic4 a cui conferire f incarico al fine di realizzarc un "CORSO
TEORICO PRATICO DI PRIMO SOCCORSO", ai sensi della legge 8l/08 E 388.
che è aperta la selezione per

AÉ.1 -Requisiti richiesti
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che dichiarano di :
1. di essere in possesso della laurea in medicina;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione

3.
4.

Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di prorvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario.

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula ad insindacabile giudizio
del Dirigente Scolastico che ai candidati estemi preferirà gli intemi a parità di esperienza e
professionalità dimostata attraverso la consegna del proprio C.V.
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L'incarico non costituisce rapporto di lavoro dipendente.
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del Corso.
L'aspirante dovrà prolvedere in proprio alle eventuali copertue assicurative per infortuni e
responsabilità civile sia per se che per i suoi Collaboratori.

COMPENSO

E' previsto un compenso omdcomprensivo di € 800,00.

Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto, entro le ore 12,00 del
giomo 2610212019 oppure Posta Elethonica Ce(ificata al seguente indirizzo:
chis0 I I O0a@pec.istruzione.it

- Posta raccomandata con riceluta A,/R.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una
sola candidatura.

Disposizioni Finali

Ai

sensi del D.Lgs 196 de13010612003,

I'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
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