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AVVISO PER LA RICERCA DI PERSONALE EDUCATIVO 

 
Con disposizione n. 11291 dell’8 luglio scorso, l’Ufficio Scolastico Regionale – 
Uff. IX  - Ambito territoriale per la provincia di Bologna, ha approvato il finan-
ziamento di € 2.000,00 per il progetto “Scuola e famiglia: crescere ed agire in-
sieme per una effettiva inclusione degli allievi con DSA”, presentato dall’IC8 e 
dalla DD3 nell’ambito della L.440/97 – E.F.2009. Il contributo è finalizzato a fi-
nanziare le seguenti azioni relative ai progetti proposti e la successiva docu-
mentazione: attività di sostegno allo studio e ai compiti in laboratori informati-
ci, in orario extra-scolastico. 
 
Gli Istituti scolastici in rete selezionano personale educativo a tempo determi-
nato da assegnare alle attività sopra indicate, con le seguenti modalità. 
 
Durata dell’incarico: gennaio – maggio 2012. 
 
Base retributiva lorda: €20,00/ora.  
 
I candidati dovranno rendersi disponibili per interventi educativi a gruppi di 
tre/quattro bambini frequentanti le classi terza quarta e quinta di scuola prima-
ria e la scuola secondaria di primo grado, già segnalati dalla autorità sanitarie 
competenti come affetti da DSA. Gli interventi della durata di due o tre ore cia-
scuno sono previsti nelle giornate di lunedì pomeriggio (14,30-18,30) e sabato 
mattina (8,30-12,30). I candidati potranno optare per una delle giornate, pur-
ché assicurino una continuità di 20 interventi da due o tre ore lungo l’arco delle 
20 settimane, per complessive 40/60 ore. 
 
Gli interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla selezione in car-
ta libera, corredata da curriculum vitae aggiornato, copia della carta d’identità 
e del codice fiscale, facendo pervenire il tutto al Dirigente scolastico della Dire-
zione Didattica n.3. di Bologna con le seguenti modalità: 
 
per posta:    Direzione Didattica n.3  

via XXI Aprile 1945 n. 24,  
40124 Bologna 

via fax:    051-6143898 



consegna diretta:  orari di ufficio (lunedì-venerdì: 11.30/13.30) 
via e-mail:    terzo.circobo@libero.it 
 
Le richieste dovranno pervenire entro le ore 13,30 del 29/11/2011. 
 
I candidati dovranno rendersi disponibili a frequentare nel mese di dicembre un 
corso di formazione della durata di h.10 che si terrà presso una delle scuole 
aderenti, in giornate da concordare. L’attività formativa è affidata all’As-
sociazione Italiana Dislessia (A.I.D.), ente riconosciuto dal M.I.U.R. 
 
I curricula saranno valutati da una commissione composta dai due dirigenti 
scolastici o da loro delegati e da un rappresentante della sezione bolognese 
dell’A.I.D. Si terrà conto dell’esperienza professionale pregressa, con valuta-
zione delle esperienze lavorative sul territorio comunale, e del percorso forma-
tivo e di studio. 
 
La valutazione delle candidature, l’individuazione degli idonei e la loro eventua-
le graduazione verrà effettuata della commissione mercoledì 30 novembre alle 
ore 9.00. 
  
 
I candidati individuati come idonei, ai quali verrà sottoposta l’ipotesi di contrat-
to, saranno informati telefonicamente o via SMS lo stesso giorno. I candidati 
idonei nelle posizioni immediatamente successive o non idonei saranno avvisati 
individualmente lo stesso giorno o nei giorni immediatamente successivi. 
 
Bologna, 11 novembre 2011 
 
 
I Dirigenti scolastici 
 
F.to Mario Maria Nanni  
IC8 
 
 
F.to Stefano Mari 
DD3 
 
 
 


