ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO -OBERSCHULZENTRUM
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Fachoberschule für Wirtschaft

LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO
Sprachengymnasium - Realgymnasium

“FALCONE E BORSELLINO”

“DANTE ALIGHIERI”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•

Visto il PTOF relativo agli anni scolastici 2021-2023
Visto il regolamento di istituto deliberato in data 24/10/2016 con relativi aggiornamenti
deliberati il 4/09/2020 e in particolare i criteri di scelta degli esperti;
Considerata l´urgenza di trovare personale esterno e professionalemente formato per
supervisionare l´autosomministrazione dei test rapidi agli studenti
Considerata l´impossibilitá di effettuare convenzioni con la croce rossa e con la croce bianca
per svolgere questo servizio
Avvisa
Si richiedono n. 2 persone qualificate per:

"Controllo della procedura di autosomministrazione dei test rapidi per gli studenti dell´IIS di
secondo grado di Bressanone "
Remunerazine :

Costi: 25 € /h 5 ore settimanali totali a persona
Modalitá:

2,5 ore il lunedí e 2,5 ore il giovedí mattina
Circa 200 studenti da supervisionare durante i test
Requisiti minimi richiesti:
· Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego
· Esperienza come infermiera o personale tecnico sanitario
· La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione
professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione dei
titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, deve essere indirizzata alla dirigente
scolastica della scuola prof.ssa Maria Concetta Capilupi direttamente al seguente indirizzo di posta
elettronica is.falconeborsellino.bressanone@pec.prov.bz.it che deve pervenire entro il 20 aprile
2021.
Il dirigente scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate.
IL PRESENTE AVVISO E’ PUBBLICATO SIA SULLA HOME PAGE DEL SITO WEB
DELL’ISTITUTO (https://iis-bressanone.edu.it/ ) E SUL SITO BANDI ALTO - ADIGE DA OGGI FINO
AL 20 APRILE 2021.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Concetta Capilupi
Firmato digitalmente da:Maria Concetta Capilupi
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:15/04/2021 10:31:33

Via Prà delle Suore, 1 – Schwesternau 1
C.A.P. - P.L.Z. 39042 Bressanone – Brixen
Cod. Fisc.-Steuer-Nr 81007700214

ipsc.bress@scuola.alto-adige.it
www.iis-bressanone.gov.it
TEL. 0472/833826
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