
  
  

 

 

Direzione Didattica Statale Di Chiaravalle c.le ricerca esperti 

Pubblicato dal CPI di Soverato il 28/12/2009 
 
Scade il 04/01/2010
 
 
Descrizione: 

Direzione Didattica Statale 

Di Chiaravalle c.le 

  

Bando di selezione per la realizzazione del progetto a favore di alunni in 
difficoltà  di apprendimento 

  

 rende nota che  

Nell’ ambito del progetto di qualificazione  dell’offerta formativa con i fondi relativi ai 
Piani Annuali per il diritto allo studio Anno 2009 L.R.27/85-Amministrazione 

Provinciale di Catanzaro –Settore Pubblica Istruzione. 

Il dirigente scolastico 

CERCA 

  

  1 Psicomotricista  (per attività rivolte ad alunni della Scuola dell’Infanzia)  

 1 Figura specialistica ( per attività rivolte ad alunni della Scola Primaria) 

con comprovata e documentata esperienza nel settore di pertinenza con il quale
stipulare un contratto di prestazione d’opera per interventi a favore di alunni in
difficoltà  e disagio limitatamente alla durata dell’anno scolastico in corso    
 l’incarico sarà  conferito agli esperti in possesso dei seguenti titoli validi per
l’accesso: 

Psicomotricista  titolo di studio. Diploma di laurea  in  Terapia della Neuro e 
Psicomotricista dell’età  evolutiva o titoli equipollenti. 
Figura specialistica – Titolo di studio Laurea quadriennale o specialistica in :
Scienze dell’educazione , Pedagogia , Psicologia, Scienza della Formazione 

  

Le persone interessate dovranno far pervenire presso la segreteria della Direzione
Didattica Statale di Chiaravalle Centale  via  Martelli n°76 Chiaravalle C.LE cap 
88064 apposita domanda (modello allegato) in carta semplice ,corredata da un
dettagliato curriculum vitae Europeo  entro e non oltre le ore 10,00 del
04/01/2010  
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 Per Ulteriori informazione rivolgersi all'Ufficio di segreteria  Direzione Didattica 
tel/fax 0967/91033  

  

Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica Statale

Chiaravalle Centrale
DOMANDA PER PARTECIPAZIONE SELEZIONE 

  Il/La sottocritto/a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

nato/a a ____________________________________________________ il _____________________________ 

 residente a ________________________in via _____________________________n_________________ 

 cap ___________________________  Prov. _------------------------------------------------------------------------------ 

 
status professionale _______________________________ 

codice fiscale _____________________________ 

tel           ---------------------------------------------------- cell---------------------------------------------------------------------- 

                                                                                       CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione per  
-Psicomotricista  (per attività rivolte ad alunni della Scuola dell’Infanzia) 

- Figura specialistica ( per attività rivolte ad alunni della Scola Primaria) 

  
  
  
 nell’ambito del progetto di qualificazione dell’offerta formativa finanziato con fondi 
relativi ai Piani Annuali per il diritto allo studio anno 2009 L.R.27/85 per il numero di ore 
previsto dal bando di selezione ,presso la codesto istituto   
Dichiara la propria disponibilità ad adattarsi al calendario e alla programmazione definiti della scuola 
Autorizza, ai sensi del Dlgs 196/2003, il trattamento dei dati personali  
Si allega alla presente 

 Curriculum vitae in formato europeo  
 ______________________________  
 ______________________________  
 ______________________________  
 ______________________________ 

  

Data ------------------------                                             Firma------------------------
-- 

  

  

centroimpiegosoverato@provincia.catanzaro.it
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