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Prot. n° 1103/VII.8                                                                       Dronero, 17 marzo 2016 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- Visto il Regolamento d’Istituto relativo all’attività negoziale; 

- Visto il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’anno scolastico 2015/16; 

- Esaminato il Progetto Didattico “Madrasa” rivolto agli alunni della scuola primaria e 

media; 

- Considerato che per la sua  realizzazione sono richieste competenze specifiche non 

reperibili all’interno dell’Istituzione Scolastica; 

- Visto il Programma Annuale predisposto per l’anno 2016 approvato in data 14/12/2015;  

 

rende noto 

 

il seguente fabbisogno di esperti esterni per attività didattiche da svolgersi presso i plessi 

scolastici di questo Istituto Comprensivo: 

Progetto “Madrasa”: 

Esperto di storia della II° Guerra Mondiale, della Resistenza e delle problematiche relative ai 

residuati bellici, per lo svolgimento di n° 2 ore di lezione in ciascuna delle classi 5^ delle 

Scuole Primarie di Dronero P.za Marconi, Dronero Oltre Maira, Dronero Pratavecchia, 

Roccabruna, San Damiano (classi 4^ e 5^ insieme), Villar San Costanzo e nella classe 3^D 

della Scuola Media di Dronero  per complessive n° 16 ore da svolgersi nel mese di aprile 2016, 

in orario da concordare con gli insegnanti di classe.                                              

Retribuzione oraria lorda € 30,00 (comprensiva di iva/ritenuta d’acconto). 

 

E’ richiesto all’esperto lo svolgimento di un’attività didattica che preveda un percorso storico 

sul periodo della II° Guerra Mondiale e della Resistenza, in particolare a Dronero e nella Valle 

Maira, anche con l’utilizzo dei simulacri rinvenuti nella Scuola primaria di Oltre Maira e utilizzati 

nel dopoguerra per informare i bambini sui pericoli degli ordigni inesplosi. 

 

 L’individuazione dell’esperto sarà effettuata dal Dirigente scolastico in base ai seguenti titoli: 

     .  Conoscenza, sotto il profilo tecnico e storico, degli oggetti a disposizione della Biblioteca  

       Museo Madrasa 

 . studi approfonditi, anche privati, sul periodo storico della Seconda Guerra Mondiale 

    . valutazione del progetto proposto e del curriculum professionale in relazione alle finalità   

      della prestazione richiesta 

  .  analoghi incarichi svolti presso istituzioni scolastiche del medesimo grado 

  .  pubblicazioni e altri titoli 

  .  iscrizione a specifici albi professionali. 

 

Ai fini dell’individuazione del contraente, le domande dovranno pervenire via e-mail al 

seguente indirizzo di posta: cnic82800p@istruzione.it entro le ore 12:00   del 24 marzo 2016 

corredate dal curriculum vitae e dal progetto dell’attività proposta. 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (prof. Alberto PERASSI) 
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