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BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ATA PER CORSI IEFP IN 

ORARIO EXTRACURRICULARE (POMERIDIANO) 
 

“Completamento curricolare in ambito professionale” a.s. 2018/19: 
Oggetto: Sistema regionale IeFP- percorso sperimentale volto a favorire il  conseguimento 
della qualifica triennale. 
 
destinatari:  personale ATA 
 
Il progetto è rivolto al personale Ata della sede Einaudi di Rimini per assistenza ai ragazzi 
diversamente abili che frequentano i corsi IeFP nelle classi prime, seconde e terze durante l'orario 
pomeridiano. 
 

Calendario di massima: 
Mesi da Gennaio a Maggio 2019 – orario pomeridiano dalle 13,30 alle 16,30 
(seguirà calendario dettagliato di tutte le classi) 

 
Data di scadenza 

Gli interessati dovranno far pervenire in busta chiusa, presso il protocollo dell’Istituto Einaudi-

Molari, le domande, corredate dal curriculum vitae e dalla copia fotostatica del documento di 

identità, entro e non oltre le ore 12,00 del sabato 26 Gennaio 2019. 

L’attività inizierà successivamente all’erogazione dei finanziamenti della Regione Emilia 

Romagna, pertanto il calendario seguirà in seconda istanza.  

Il compenso liquidato sarà equivalente a quello spettante per una ora di attività di collaboratore 

ausiliario scolastico sulla base della normativa corrente. 

Sulla busta chiusa dovrà essere espressamente riportata la dizione: “Presentazione 

candidatura  per docenza corso/i IeFP”. 

Il plico potrà essere consegnato a mano all’ufficio protocollo (Sig. Francesco Ronchi) nei 

seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

Il plico potrà essere recapitato anche mediante invio p.e.c. all’indirizzo di posta certificata della 

scuola: RNIS006001@pec.istruzione.it – attenzione commissione Iefp Einaudi. 

 

La scelta dei candidati verrà effettuata valutando i seguenti aspetti: 
 

1) Competenze specifiche professionali. 
2) Annualità di servizio già svolte per attività Iefp, che costituirà titolo preferenziale. 
3) Possesso di requisiti idonei al sostegno anche per alunni che necessitano di supporto per 
servizi igienici. 

 
             I referenti IEFP    

                                                                                                                                      
Prof.ssa Roberta Piovaccari                                  Il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Maria Rosa Pasini                                        
Prof.ssa Anna Vagnoni 
Prof. Roberto Moroni 
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