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AVVISO RICERCA

EDUCATORI 2021
Al fine di integrare la propria Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo Bolzano IV - Oltrisarco intende ricercare
esperti e/o associazioni o operatori economici a cui affidare interventi educativi in favore di alunni in situazioni di
handicap delle scuole primarie Rodari e Tambosi e della scuola secondaria di primo grado “Fermi” da tenersi nel
corso dell’anno 2021 (a.s. 2020/2021).
L’educatore collabora con gli operatori scolastici per perseguire i seguenti obiettivi:
• rafforzare le competenze sociali e personali degli alunni (prevenzione);
• recuperare gli alunni in crisi e in situazioni conflittuali, accompagnarli nelle fasi di transizione e sostenerli
nell’orientamento (intervento);
• coordinare e accompagnare, in determinate situazioni, gli alunni in percorsi di apprendimento alternativi e
limitati nel tempo, finalizzati al successo formativo.
Il monte ore complessivo degli interventi da effettuarsi nel corso dell’anno 2021 (anno solare) è stimato in
120 ore complessive (10/15 ore a settimana) per l’intero istituto scolastico.
Gli interventi saranno a chiamata in base alle esigenze rilevate dall’Istituto e in accordo con gli esperti / agenzia
educativa.
L’esperto e/o l’agenzia educativa non vanterà alcuna pretesa su eventuali ore non effettuate, le quali non saranno
computate nel calcolo del compenso.
L’Istituto si riserva di decidere a suo insindacabile giudizio quali alunni beneficeranno degli interventi, presso quali
scuole e in quale orario si svolgeranno le attività.
Gli interessati, in possesso di Partita IVA, possono presentare la propria candidatura
entro il 26 aprile 2021 ore 12:00
via mail a: ic.Bolzano4@scuola.alto-adige.it
inviando un preventivo di spesa, unitamente al curriculum e, nel caso di associazione/cooperative, anche allo
statuto e atto costitutivo.

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico, gli esperti devono:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Segreteria e scuola secondaria di primo grado
Sekretariat und Mittelschule “E. Fermi”

Scuola primaria/Grundschule
“G. Rodari”

Scuola primaria/Grundschule
“A. Tambosi”

Via C. Flavon/Kuepachweg, 16 - 39100
Bolzano/Bozen
Tel. 0471 288580 - 0471 288581

Via S. Vigilio/Vigilstr., 17 - 39100
Bolzano/Bozen
Tel. 0471 266634

Via C. Augusta/C.-Augusta-Straße, 54 - 39100
Bolzano/Bozen
Tel. 0471 284899
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Per la valutazione comparativa dei candidati la Scuola terrà conto dei seguenti criteri:
• esperienze lavorative in qualità di educatrice/educatore in ambiente scolastico.
• congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi
dell’insegnamento o dell’attività formativa o professionale oggetto dell’incarico;
• precedenti incarichi svolti presso l’Istituto con esito positivo e valutazione favorevole del personale docente;
• il costo complessivo della prestazione.
La Scuola affiderà l’incarico con il criterio dell’offerta “economicamente più conveniente” (rapporto qualità
professionale – costo).

Bolzano, 16.04.2021
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Susanna Addario
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