AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio eventuale per la formazione di un ALBO di ESPERTI ESTERNI E
COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE, per l’attività di docenza e
collaborazione da realizzarsi nell’ambito del progetto “#tu6scuola” n. 2016-ADN-00193 finanziato dal

“Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile gestito dall’Impresa Sociale “Con I
Bambini S.r.l.” e coordinato dal CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia
Al fine di realizzare le attività previste dal progetto in oggetto viene pubblicato il seguente avviso
per integrare l’Albo degli interessati a collaborare nell’ambito delle attività laboratoriali e azioni
di orientamento da realizzarsi nel territorio per il progetto #tu6scuola
Le figure professionali da incaricare sono quelle di seguito elencate:
•

ARCHITETTO O PROGETTISTA EDUCATIVO

•

ESPERTO COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE DI SPAZI DIDATTICI CON RIFERIMENTO
ALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA TRADIZIONE MONTESSORIANA

•

ESPERTO IN PERCORSI DI MEDIAZIONE INTERRELIGIOSA

•

PSICOLOGO CON ESPERIENZA DI PSICO-PEDAGOGIA

Requisiti richiesti:

 Laura nelle aree di pertinenza o abilitazione ove richiesta
 non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso le Pubbliche
Amministrazioni;
 non avere condizioni di conflitto di interessi con la Fondazione;
 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;
 non essere sottoposto alle misure di sicurezza o di prevenzione, ai sensi della legge del
31/05/1965 N.575 e successive modificazioni, o non avere in corso procedimenti penali per
reati di stampo mafioso.
I requisiti elencati dovranno essere dichiarati nella domanda on-line.

I requisiti professionali dovranno essere dimostrati nel Curriculum Vitae allegato alla domanda.
Variazioni significative intercorse dopo la domanda possono essere integrate sul modulo di
candidatura on line inserendo un nuovo Curriculum Vitae che automaticamente sostituisce il
precedente.
La Fondazione non è responsabile di mancati aggiornamenti della posizione professionali non
comunicati nelle forme indicate.
Modalità di candidatura
I candidati devono iscriversi all’albo fornitori dal sito della Fondazione www.montesca.eu Sezione
Amministrazione trasparente - Bandi Avvisi - Avviso pubblico per titoli e colloquio eventuale per
la formazione di un ESPERTI ESTERNI E COLLABORATORI CON SPECIFICA ESPERIENZA DIDATTICA
E PROFESSIONALE per l'attività di collaborazione da inserire nello staff di progetto #tu6scuola entro e non oltre il 20 Gennaio del 2019.
Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse via e-mail, fax o servizi postali.
Modalità di attribuzione degli incarichi
I candidati sono valutati dalla Direzione sulla base delle indicazioni fornite e sono convocati via email qualora si ritenga necessaria la loro competenza. I candidati individuati potranno essere
incaricati secondo le norme di legge. Si precisa che sarà possibile attribuire un incarico anche
prima della scadenza del Bando nel caso la Direzione dovesse valutare positivamente una
candidatura.
La potenziale sede di lavoro è Città di Castello (Italia).
Per il presente bando il Responsabile di Procedimento è Fabrizio Boldrini fabrizio.boldrini@montesca.it.
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico e
per il trattamento economico nell’ attribuzione degli incarichi.
Norme Finali
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento a leggi e norme contrattuali vigenti.
La Fondazione si riserva, se necessario, di modificare o integrare il presente avviso senza che gli
iscritti all’ALBO possano per questo vantare diritti nei confronti della Fondazione stessa.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Fondazione Centro Studi Villa Montesca
E-mail: info@montesca.it
Tel.:
0039-0758521512 / 0039-0758521511

