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Piombino, 03/12/2020

OGGETTO: A.S. 2020/2021 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE
ESPERTO ESTERNO PER I IL CONFERIMENTO DI I INCARICO DI PRESTAZIONE
D'OPERA OCCASIONALE DI EDUCATORE PROFESSIONALE - PER GLI ALUNNI
DELLA SEZIONE CILIEGIA, E SEZIONE UVA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
“RODARI” E GLI ALUNNI DELLE CLASSI 2C-2D-2E-2F DELLA SCUOLA PRIMARIA
“DANTE ALIGHIERI”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTA la legge 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
-VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della
Iegge 15 marzo 1997, n° 59;
-VISTO il decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;
-VISTO il D.Lgs 50/2016;
-VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni adottato dal Consiglio di
lstituto;
-VISTO il d.p.r. n.275 del 08/03/1999: "regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche",
-VISTO il Progetto di scuola “WELCOM INI” ;
-RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale esterno
una figura di EDUCATORE PROFESSIONALE a supporto del percorso evolutivo di tutti gli
alunni della sezione Ciliegia della scuola dell’infanzia Rodari per un totale di 70 ore;
una figura di EDUCATORE PROFESSIONALE a supporto del percorso evolutivo di tutti gli
alunni della sezione UVA scuola dell’infanzia Rodari per un totale 150 ore;
una figura di EDUCATORE PROFESSIONALEa supporto del percorso evolutivo di tutti gli
alunni del plesso Primaria Dante Alighieri PER UN TOTALE DI 120 ORE;
-CONSIDERATO che gli interventi degli Educatori a favore degli alunni della scuola dell’infanzia
per la scuola primaria per un totale di n. 340 ore prevedono una spesa massima complessiva di €.
8.500,00 omnicomprensiva di ritenute fiscali e di tutti gli oneri a carico dell'istituto
-ACCERTATO che l’incarico sarà retribuito con il finanziamento del comune di Piombino anno
2020/2021 pari a € 10.000,00; Programma Annuale 2020 Progetto P02/10;
-CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sopra richiamato si rende necessario
procedere all’individuazione di TRE l esperti esterni a cui conferire il contratto di prestazione
d'opera per la figura di “Educatore”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA

1

Il seguente Avviso pubblico di selezione di personale esperto esterno per l'affidamento
dell'incarico di prestazione d'opera occasionale con procedura comparativa per titoli
culturali, professionali ed esperienze documentate per l’affidamento di incarico di
Educatore a supporto del percorso evolutivo degli alunni, mediante stipula di contratto di
prestazione d’opera occasionale da conferire a tre esperto nel settore (in forma individuale)
che assicuri affidabilità e garanzia.
Compiti connessi all’incarico:
L'incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività:
Sostegno all’autonomia alla socializzazione e al potenziamento dei linguaggi espressivi.

OBIETTIVI

Favorire il pieno sviluppo
della persona attraverso
l’acquisizione delle
competenze chiave di
cIttadinanza

DESTINATARI

Tutti gli Alunni delle
sezioni di scuola
Infanzia “Rodari" Via
Pertini
Ciliegia
Scuola
infanzia
Rodari via
XXV aprile
sez uva e
delle classi
2C-2d-2E2F PLESSO
Dante
Alighieri

ORGANIZZAZIONE

n. 340 ore di attività
laboratoriali cosi
distribuite:
Sezioni Rodari Via
Pertini
CILIEGIA 70h
1 operatore
SEZ Rodari
via XXV aprile
Uva 150h
1 operatore
Classi 2C-2D2E-2F 120h
plesso Dante
Alighieri
1 operatore

IMPORTO
MASSIMO DELLA
DISPONIBILITA’
FINANZIARIA
€. 8.500,00
(Totale)

€ 1.750,00

€ 3.750,00

€ 3.000,00

Periodo:
Gennaio 2020—
Febbraio 2021

La spesa oraria per la prestazione a carico dell’istituto è di € 25,00 (venticinque)
onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico dell’esperto e dello Stato;
il compenso lordo per l'esperto è quindi variabile e sarà determinato in funzione del regime
fiscale e previdenziale a cui Io stesso è soggetto sulla base della vigente normativa.

Il compenso sarà corrisposto in funzione delle ore effettivamente prestate ed il pagamento avverrà,
a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica (con scadenza pagamento a
30gg.) o notula e rendicontazione delle attività svolte effettuata tramite apposizione delle
firme di presenza sul registro opportunamente controfirmato dal docente responsabile
del progetto.
L’esperto deve essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti minimi che
potranno essere attestati con l’autodichiarazione da rendersi utilizzando I’Allegato ”A
- modello di domanda":
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea, o in caso di altra cittadinanza essere in regola con il permesso di soggiorno;
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b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 del D.L. n.39/2014 (art.25- bis
D.P.R. N.313/2002), di non essere stato condannato per taluno dei reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale, ovvero
di non essere sottoposto a irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con i minori;
f) di aver effettuato/non aver effettuato prestazioni d'opera intellettuale presso questo
Circolo didattico “D. Alighieri" in anni scolastici precedenti
L’AIlegato A, corredato dal curriculum vitae in formato europeo, dovrà pervenire entro
e non oltre le ore 12:00 del 10 dicembre 2020 per posta certificata al seguente
indirizzo liee075009@pec.istruzione.it).
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente
Scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto
dichiarato.
Nella domanda si deve specificare la preferenza dell’intervento educativo
Al docente selezionato il Dirigente Scolastico di questo Circolo affiderà l’incarico di cui all'oggetto.
Ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. 205/2017 sono ammessi esclusivamente i candidati in
possesso dei seguenti diplomi :
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
Titoli
Diploma di scuola secondaria di secondo grado:
maturità magistrale/dirigente di comunità/liceo ad
indirizzo socio —psico — pedagogico

Punteggio
Punti 20

Laurea triennale/magistrale in scienze
dell’educazione/scienze della formazione/
pedagogia o comunque diploma di laurea
magistrale idoneo allo svolgimento dell’attività
socio — psico — pedagogica

Punti 5

Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti
(max.2 punti)
Titoli di specializzazione attinenti l'incarico e riferiti ai
bambini 3/11 anni (max 5 punti)
Esperienze lavorative di educatore in ambito scolastico
con regolare contratto (prestazione d’opera occasionale,
collaborazione coordinata e continuativa, a progetto,
lavoro autonomo, ecc.)
(max 10 punti)
Esperienze lavorative di educatore in ambito
extrascolastico con regolare contratto (prestazione
d’opera occasionale, collaborazione coordinata e
continuativa, a progetto, lavoro autonomo, ecc.)
(max 10 punti)

Punti 1
Punti 1 per titolo
Punti 2 per esperienza

Punti 2 per esperienza
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Le domande saranno valutate il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 10,15 dalla Commissione
costituita dalla Dirigente Scolastico Saranno escluse dalla
valutazione le domande:
• Pervenute oltre i termini e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando
• Sprovviste della firma in originate delI’aspirante;
• Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo
Qualora si dovessero verificare situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria,
avverrà con l'aggiunta della seguente preferenza:
il maggior numero di esperienze specifiche nelle istituzioni scolastiche statali.
La graduatoria sarà pubblicata entro il giorno 11/12/2020

1. La scuola si riserva di procedere al conferimento delI'incarico anche in presenza
di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze
progettuali o di non procedere aII’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio;
2. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati la
stipulazione deII'incarico sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
3. La scuola si riserva di non procedere aIl’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti;
4. Il Compenso sarà corrisposto in funzione delle ore effettivamente prestate ed il pagamento
avverrà a prestazione conclusa, prevía presentazione di fattura elettronica/notula di
prestazione occasionale e con rendicontazione delle attività svolte effettuata tramite
apposizione delle firme di presenza sul registro opportunamente controfirmato dal docente
responsabile del progetto.
5. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio nelle scuole del Circolo ove si
attiveranno i progetti;
6. Ai sensi deIl’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito
specificato dalI’art. 13 del DLgs 1996 del 2003 (Codice della Privacy), i dati
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Direzione Didattica 1ᵉ
Circolo Dante Alighieri per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque ín. ottemperanza alle norme
vigentí. II candídato dovrá autorizzare. Ią scuola. al trattamento dei dati personali. II
titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
7. II presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola
ttp://www.primocircolopiombino.edu.it ed inviato per posta elettronica alle
istituzioni scolastiche viciniore con richiesta di pubblicazione ed al centro per
l’impiego.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Bernardini
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Allegato “A -modello di domanda"
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA DIREZIONE DIDATTICA
1º CIRCOLO DANTE ALIGHIERI
(Piombino)

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione di esperto interno/esterno
“Educatore professionale” progetto WELCOME INI
ll/La sottoscritto/a

nato/a

a

il

residente a
Via
indirizzo e- mail
CHIEDE
di partecipare alla selezione di esperto interno/esterno di “Educatore professionale" di
cui all’avviso
Prot.
del
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, o in caso di altra cittadinanza essere in regola con il permesso di soggiorno;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti clie
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 del D.L. ri.39/2014
(art.25-bis D.P.R. N.313/2002),
di non essere stato condannato per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600- quinquies e 600-undecies del codice penale, ovvero di non essere
sottoposto a irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino
contatti diretti e regolari con i minori ;di aver effettuato/non aver effettuato prestazioni
d’opera intellettuale/occasionale presso il Circolo Didattico D. Alighieri in anni scolastici
precedenti;
di possedere il/i seguente/i Titolo/titoli di studio/competenze certificate per l’insegnamento dell’attività
oggetto del bando
__

che i dati dichiarati nel curriculum vitae in formato europeo allegato e firmato sono veritieri;
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di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara inoltre ili essere in possesso dei seguenti titoli:
VALUTAZIONE TITOLI

Titoli
Diploma di scuola secondaria di secondo grado:
maturità magistrale/dirigente di comunità/liceo ad
indirizzo socio —psico — pedagogico

Punteggio

N.

Totale

Punti 20

Laurea triennale/magistrale in scienze
dell’educazione/scienze della formazione/
pedagogia o comunque diploma di laurea
magistrale idoneo allo svolgimento dell’attività
socio —psico — pedagogica

Punti 5

Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti
(max.2 punti)
Titoli di specializzazione attinenti l’incarico e riferiti ai
bambini 3/11 anni (max 5 punti)
Esperienze lavorative di educatore in ambito scolastico
con regolare contratto (prestazione d'opera occasionale,
collaborazione coordinata e continuativa, a progetto,
lavoro autonomo, ecc.)
(max 10 punti)
Esperienze lavorative di educatore in ambito
extrascolastico con regolare contratto (prestazione
d'opera occasionale, collaborazione coordinata e
continuativa, a progetto, lavoro autonomo, ecc.)
(max 10 punti)

Punti 1
Punti 1 per tìtolo
Punti 2 per
esperienza

Punti 2 per
esperienza

Si allega la seguente documentazione:
Curriculum vitae in formato europeo;
Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di
validità

Data

FIRMA
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