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Prot.n. 1663

SELEZIONE DEL PERSONALE
DA IMPEGNARE NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PARENTALE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO PETRARCA 5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO PETRARCA 5 - Annualità 2016/2018 - Piani Regionali per la formazione civico
linguistica dei Cittadini dei paesi terzi – Obiettivo Specifico 2
Integrazione/Migrazione legale Obiettivo Nazionale 2 Integrazione lettera h)
Formazione Civico Linguistica; Considerata l’Istituzione dei corsi per adulti;
VISTO l’art. 7 comma 6 e 6 bis del D.L.vo 165/2001 e smi;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
INDICE il presente bando per la selezione comparativa di personale con conoscenza
della lingua ARABA da utilizzare per il servizio di Babysitter.
Il compenso orario è di 14,00 euro all’ora lordo stato.
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
Per partecipare alla selezione è necessario essere di madre lingua ARABA

Per la comparazione si terrà conto dei seguenti criteri:
1

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza

per ogni anno 5 punti

2

Qualifiche e/o competenze particolari afferenti
la tipologia di Interventi

per ogni Qual/Comp
3 punti max 9 punti

3

Partecipazione a corsi di formazione afferenti la
tipologia di Interventi

per ogni corso 3
punti max 9 punti

Le graduatore avranno efficacia dal 08.01.2018 al 31.03.2018 salvo esaurimento per
cui sarà pubblicato nuovo avviso.
L’Incarico sarà svolto presso le i sedi del CPIA2 di Torino o in scuole del territorio di
riferimento del CPIA2 (Circoscrizioni 1, 2 ed 8).
Gli incarichi saranno assegnati solo in presenza di richieste di attivazione del servizio
di assistenza parentale da parte dei corsisti iscritti ai sopra citati moduli di
formazione genitori/adulti. S
Le persone interessate dovranno far pervenire domanda scritta, secondo il Modello
allegato , entro e non oltre le ore 14 dell’8 gennaio 2018 con le seguenti modalità: a
mano presso sede di via Bologna 153 di Torino o per mail all’indirizzo
petrarca5cpia2to@gmail.com;
Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione:
- Curriculum vitae,
- copia di documento di riconoscimento.
- Domanda scritta (modello allegato)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Guidoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.L.vo 39/93

