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Prot. n. 3757/C-24

Castel di Sangro lì, 04/10/2013

Oggetto: AVVISO PUBBLICO
PER IL RECLUTMENTO DI PERSONALE EDUCATIVO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 40, co. 1 della legge 449/1997 sulla possibilità di stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti esterni all’amministrazione;
VISTI
gli art. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano le modalità di conferimento di incarichi
di insegnamento ad esperti esterni;
VISTO
il D. Lgs. N. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA
la necessità di provvedere al reclutamento di personale qualificato “Educatore”per l’attività
educativa, la sorveglianza e l’assistenza nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria;
VISTA
la Circolare n. 61 del 18/07/2012 del MIUR, con la quale si fa riferimento all’utilizzo delle
risorse del personale docente nella scuola a tempo normale;
VISTA
la domanda delle famiglie degli alunni che richiedono:
a) il Prescuola dal lunedì al sabato nella Scuola dell’Infanzia e Primaria di Castel di
Sangro,
b) l’attività educativa del sabato nella Scuola dell’Infanzia di Castel di Sangro,
c) l’attività educativa per gli alunni anticipatari (anni 2 e mezzo) nella Scuola dell’Infanzia
di Castel di Sangro dal Lunedì al Venerdì;
VISTO
il Progetto “Scuola Insieme” elaborato dall’Istituto Comprensivo per integrare le esigenze
emerse nella programmazione dell’attività a livello educativo, organizzativo e sociale;
VISTO
l’Accordo di Rete per la realizzazione del Progetto “Scuola Insieme” sottoscritto in data
04/10/2013 dal Comune di Castel di Sangro, dall’Istituto Comprensivo e dai Genitori
interessati;
CONSIDERATA l’indisponibilità delle risorse umane e professionali accertata all’interno della scuola;
CONSIDERATA la necessità di individuare esperti esterni cui conferire l’incarico di prestazione d’opera per
lo svolgimento delle attività su riportate;
EMANA
il seguente bando rivolto a personale educativo, esterno all’Amministrazione Scolastica, per la selezione ed il
reclutamento di n. 3 Educatori da adibire all’attività educativa, sorveglianza e al controllo degli alunni
durante
1) l’attività di Prescuola nei giorni di attività didattica, ovvero dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle
ore 8,30 nelle Scuole dell’Infanzia e Primaria;
2) L’attività educativa del Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nella Scuola dell’Infanzia di Castel di
Sangro;
3) L’attività educativa rivolta agli Alunni Anticipatari (anni 2 e mezzo)dal Lunedì al Venerdì dalle ore
8,30 alle ore 14,00 nella Scuola dell’Infanzia di Castel di Sangro;
per l’intero a.s. 2013/2014.

La domanda di ammissione in carta semplice, corredata di curriculum vitae in formato europeo , dovrà
pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Castel di Sangro in Via Nicola Mancini
n. 18 – 67031 Castel di Sangro (AQ) entro il termine perentorio di giovedì 24 ottobre 2013, ore 13,00. Sulla
busta dovrà essere specificato “Bando per attività educativa”.
La domanda potrà pervenire anche per posta elettronica certificata conforme alla normativa CAD (Codice
dell’Amministrazione Digitale) all’indirizzo aqic837001@pecistruzione.it.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio
di scadenza, non farà fede il timbro postale.
La domanda di ammissione dovrà essere redatta sul modulo allegato al presente bando (Allegato A).
ART. 1 – Requisiti di ammissione
La selezione è aperta a candidati esterni all’Amministrazione Scolastica, in possesso di titolo di studio
specifico per lo svolgimento delle funzioni di Educatore dei Servizi integrativo-scolastici oltre che a
capacità, competenze ed esperienze nel settore attestabili da autodichiarazione (Allegato A) e da presentare
all’atto della stipula del contratto, che saranno valutati, secondo le modalità di seguito specificate (Allegato
B). Non può partecipare al presente bando personale in quiescenza e personale con contratto a tempo
indeterminato.
ART. 2 – Caratteristiche dell’incarico
1 – Sorveglianza e assistenza gli alunni di Scuola dell’Infanzia e Primaria durante l’attesa di inizio lezioni;
2 – Attività Educativa rivolta agli alunni della Scuola dell’Infanzia di anni compresi tra 2 e 3 per la sezione
Anticipatari;
3 – Attività Educativa rivolta agli alunni della Scuola dell’Infanzia di età compresa tra 3 e 5 per la sezione
Attività Educativa del Sabato;
4 - Periodo di attuazione: intero a.s. 2013/2014 Inizio 04/11/2013 fine 30/05 (Anticipatari), 11/06
(Prescuola Primaria) e 30/06/2014 (Prescuola e Attività del Sabato Infanzia);
3 –Luogo di attuazione: plessi di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di Castel di Sangro.
ART. 3 – Domanda di ammissione
Redigere il Modello Allegato A.
ART. 4 – Valutazione comparativa dei candidati
Le domande pervenute saranno valutate sulla base di apposita Tabella Allegato B ad insindacabile giudizio
della commissione appositamente costituita. Nell’affidamento verrà data precedenza, a parità di valutazione
al candidato più giovane (art. 2, Legge n. 191 del 16/06/98).
ART. 5 – Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è così composta:
1. Dirigente Scolastico;
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
3. I Collaboratore del Dirigente Scolastico;
4. Assistente Amministrativo.
Gli atti della selezione saranno costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione. La
Commissione si riunirà il giorno 25/10/2013 alle ore 10,30 presso i locali della sede centrale dell’Istituto
Comprensivo di Castel di Sangro Via Nicola Mancini n. 18 - Castel di Sangro.
Il Consiglio di Istituto, in apposita riunione, analizzerà la tabella di comparazione predisposta dalla
Commissione e delibererà per l’utilizzo dei locali.
Il giorno 26/10/2013 la Commissione di Valutazione dell’Istituto Comprensivo pubblicherà la graduatoria
all’Albo e sul sito della scuola e provvederà ad informare i candidati e gli esperti vincitori.

ART. 6– Compenso
Il candidato, posto in posizione utile in graduatoria , sarà convocato a stipulare un contratto di Prestazione
d’Opera Occasionale. Per la prestazione del suddetto servizio sarà corrisposto un compenso annuo lordo
dipendente pari a € 4.999,00 (quattromilanovecentonovantanove), finanziato dal concorso dei contributi del
Comune di Castel di Sangro e delle Famiglie interessate. All’atto della stipula, al candidato sarà comunicato
il calendario, l’orario, il monte ore complessivo, la turnazione da operare sui quattro servizi da coprire.
ART. 7 - Decadenza
Si riterranno decaduti dalla nomina coloro che:
1. Non danno riscontro per iscritto di accettazione entro il termine di giorni uno(1) dalla comunicazione
di avvenuta individuazione;
2. Non sottoscrivono il contratto entro i termini indicati dall’Amministrazione Scolastica;
3. All’atto della nomina hanno una posizione lavorativa giuridicamente incompatibile con la stipula del
contratto;
4. Nei suddetti casi il Dirigente Scolastico procederà allo scorrimento della graduatoria.
ART. 8 – Norme finali
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla
gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione
cartacea dei relativi atti. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione
della domanda. Il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Dott.ssa Stefania Celli.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Di Lauro.
Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità:
-

Affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica;
Affissione all’Albo del Comune di Castel di Sangro;
Pubblicazione all’Albo online del sito web dell’Istituto Comprensivo di Castel di Sangro.
Pubblicazione all’Albo online del sito web del Comune di Castel di Sangro.

Al presente Avviso sono allegati:
Allegato A: Modello di presentazione di domanda;
Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Di Lauro

Allegato A

DOMANDA PER INCARICO DI ATTIVITA’ EDUCATIVA PRESSO L’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CASTEL DI SANGRO AQ
PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL DI SANGRO

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
CASTEL DI SANGRO (AQ)

Il/La Sottoscritt___
Cognome___________________________________Nome________________________________
Nat__ a _______________________________________________________________prov.______
Nazionalità_______________________________________________________________________
Residente a ___________________________________________________________prov._______
Via/Piazza____________________________________________________________cap________
Telefono________________________________________________________________________
Domiciliat_____ (se diverso dalla residenza)
A _______________________________________________________________prov. __________
Via/Piazza________________________________________________________cap.___________
Codice fiscale___________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere inserit__ nella graduatoria per Esperti Esterni di Attività Educative per attività di
Prescuola nella Scuola dell’Infanzia e Primaria di Castel di Sangro, Attività Educativa del Sabato e
Attività Educativa rivolta agli alunni Anticipatari della Scuola dell’Infanzia di Castel di Sangro.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti:

A – Titoli culturali:
Laurea Specialistica/Magistrale Rilasciata il__________________________ Votazione
in_________________________ da__________________________________ __________
Laurea triennale
Rilasciata il__________________________ Votazione
in_________________________ da__________________________________ __________
Diploma di Istruzione
Superiore in________________
_________________________
Diploma di Qualifica
_______________________
_______________________

Rilasciato il__________________________ Votazione
da__________________________________ __________
___________________________________
Ente e data del conseguimento
__________________________________
_________________________________

Altri Titoli

Ente e data del conseguimento
_________________________________

B – Titoli di servizio
Attività Educativa
Indicare max 3 esperienze

Ente presso il quale si è Periodo
prestato servizio

Durata in ore

C – Altri titoli
(abilitazione all’insegnamento, diplomi di perfezionamento, Master di I e II livello ecc.)

La presente dichiarazione, in base al D.P.R. 445/2000, vale quale autocertificazione, temporaneamente sostitutiva della
documentazione descritta, che sarà prodotta dal candidato individuato in posizione utile, all’atto della stipula del
contratto.
______________________, _____________________

FIRMA
__________________________

Il/la sottoscritt__dichiara di essere stat_ informat_ circa le modalità e le finalità di trattamento cui sono destinati i dati personali
forniti, la natura obbligatoria del conferimento di tali dati , i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e i diritti di cui al D.L.
196/2003, pertanto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali forniti.
_____________________________, __________________

FIRMA
____________________________

CANDIDATO:
(Ad uso della Commissione Interna)
________________________________________________

Allegato B

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

TITOLI CULTURALI
Laurea specialistica/magistrale o a ciclo unico
Laurea triennale
Diploma di Istruzione Superiore
Diploma di Qualifica
Abilitazione all’insegnamento Infanzia
Abilitazione all’insegnamento Primaria
Altri Titoli
Altri Titoli

Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 0,50
Punti 0,50
Punti 0,50
Punti 0,50

TITOLI DI SERVIZIO
Esperienze educativo/didattiche presso altri istituti Scolastici
____________________________________________________

Punti 1

______________________________________________________
_____________________________________________________
Esperienze educativo/didattiche presso altri Enti
________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Punti 0,50

