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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI N.  4  ESPERTI DA IMPIEGARE
COME ESPERTI  EDUCATORI, NELL’A.S. 2021/2022, NEI PLESSI DELL’INFANZIA DELLA
DIREZIONE DIDATTICA II  CIRCOLO“LOC.  GHIACCIONI”  DI  PIOMBINO AL FINE DI  ATTIVARE
INIZIATIVE  PER  L’EDUCAZIONE  ALLA CITTADINANZA E  ALLA VITA COLLETTIVA  AI  SENSI
DELL’ART. 31 COMMA 6 DL N. 41/2021 (c.d. DECRETO SOSTEGNI).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “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 Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.I. n. 129 del 
28.08.2018; VISTO il D. Lgs. 
33/2013;
VISTO l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 04.12.2014;
VISTO il Regolamento di istituto per l’attività negoziale della Scuola deliberato dal Consiglio di Istituto in

data 7 febbraio 2019;
VISTO il P.T.O.F. 2019/2022, 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto dell’08/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 
e.f. 2021; 
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 Dipartimento funzione pubblica;
VISTA la risorsa assegnata a questa Direzione Didattica ai sensi dell’art. 31 comma 6 DL 22 marzo 2021

n. 41 (cd Decreto Sostegni);
VISTE le delibere relative al Piano Scuola Estate del collegio dei docenti n. 3 del 20 maggio 2021 e del

consiglio di Circolo n. 8 del 29 giugno 2021;
VISTA    la necessità di  reperire,  prioritariamente tra i  docenti  interni  alla  scuola e in mancanza di

disponibilità,  tra  i docenti  di  altre  scuole  e  a  seguire,  tra  dipendenti  di  altre  Pubbliche
Amministrazioni o soggetti esterni alla scuola, n. 4 esperti educatori professionali a supporto del





percorso educativo degli alunni  dei  plessi  dell’infanzia  per  l’attivazione  di  iniziative  volte
all’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva; 

TENUTO CONTO che nell’as precedente i bambini dell’infanzia non hanno frequentato assiduamente
causa COVID 19;

TENUTO CONTO che  occorre  rinforzare  nei  bambini  dell’infanzia  (fascia  3-6  anni)  le  competenze
sociali, civiche ed implementare il rispetto delle regole e delle norme comuni e condivise;

CONSIDERATO che tale attività si svolgerà durante l’a.s. 2021/2022 e sarà suddivisa in: 10 ore  a
settimana  presso  il  plesso  Infanzia  Senni,  10  ore  a  settimana  presso  il  plesso  Infanzia
Diaccioni,  5 ore  a settimana presso il  plesso Infanzia Calamoresca e n. 5 ore a settimana
presso il plesso Infanzia Perticale nel periodo ottobre/dicembre (per un totale 8 settimane) per
una remunerazione complessiva di 25,00 euro l’ora, retribuzione omnicomprensiva.

Tali compensi vanno intesi comprensivi delle spese necessarie per gli spostamenti fra una sede
e l’altra ed ogni altro eventuale onere accessorio;

VISTO l’art. 35 del CCNL Scuola 29.11.07;
AI SENSI dell’art. 4 della l. n. 241/90 il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Francesca Velardi,
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. 2882 del 01/10/2021 per il reperimento di esperti educatori

professionali da impiegare nei  4 plessi  dell’infanzia della Direzione Didattica Loc. Ghiaccioni,
pubblicato all’Albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente;

CONSIDERATA la necessità  di provvedere all’individuazione di tale personale per l’as. 2021/22

PROFILO PROFESSIONALE = ESPERTO EDUCATORE PROFESSIONALE PER L’ATTIVAZIONE DI
INIZIATIVE VOLTE ALL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA VITA COLLETTIVA

N. UNITA’ = 4

COMPENSO ORARIO OMNICOMPRENSIVO = Euro 25 l’ora

N. PLESSI COINVOLTI = 4

TOTALE ORE =  10  ORE A SETTIMANA PRESSO IL PLESSO INFANZIA DIACCIONI, 10 ORE A
SETTIMANA PRESSO IL  PLESSO INFANZIA SENNI,  5  ORE A SETTIMANA PRESSO IL
PLESSO  INFANZIA  CALAMORESCA  E  5  ORE  A  SETTIMANA  PRESSO  IL  PLESSO
INFANZIA PERTICALE) in orario antimeridiano periodo ottobre/dicembre (per un totale di
8 settimane).

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso pubblico di selezione;

INDICE

un avviso pubblico di selezione al fine di reperire n. 4 unità di personale esperto qualificato, in possesso
dei prescritti requisiti previsti  dall’art. 1 comma 595 e ss. della Legge 205/2017, da impiegare come
esperto educatore professionale nei  4 plessi  della scuola dell’Infanzia della Direzione Didattica Loc.
Ghiaccioni per iniziative volte al all’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva. I candidati ammessi
alla  partecipazione del presente  avviso,  saranno valutati  sulla  base dei  titoli  culturali,  professionali,
formativi  posseduti  e  le esperienze  lavorative  svolte  come  educatore  in  ambito  scolastico  ed
extrascolastico. Sarà quindi predisposta una graduatoria di merito.

1. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
L’esperto deve essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti minimi che potranno essere
attestati con l'autodichiarazione da rendersi utilizzando l'Allegato "A - modello di domanda":
1- cittadinanza italiana o appartenenza alla Comunità Europea secondo le risultanze del Comune 
di……; 
2- godimento dei diritti politici;
3- di non aver riportato condanne penali che escludano l’elettorato attivo e che comportino 
l’interruzione di pubblici uffici e/o incapacità di contattare con la pubblica amministrazione-
4- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa
5- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a condanne penali
6- di essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di                                            ed 
in servizio presso il seguente Istituto Scolastico Statale                                                              Indirizzo:
                                                         della Provincia d                          -. (Tale dichiarazione non è 
ovviamente richiesta nel caso in cui al presente avviso risponda un esperto non dipendente della 



scuola).
7- di essere in possesso dei titoli culturali e professionali e dell’abilitazione a svolgere incarichi di 
educatore professionale previsti dall’art. 1 comma 595 e ss. della L.205/2017;.
8 di aver svolto negli anni passati e/o di svolgere l’incarico educatore in più istituti scolastici 
statali; 
9- di avere un’ età non inferiore a 18 anni;
10- di avere l’idoneità fisica all’impiego;
11- di godere dei diritti politici;
12-di non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con il Dirigente 
scolastico. E’ ammessa l’esclusiva partecipazione di persone fisiche.

2. OGGETTO DELL’INCARICO DI ESPERTO EDUCATORE
L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività:

ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE PER L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA VITA COLLETTIVA

OBIETTIVI DESTINATARI LUOGO SVOLGIMENTO 
INCARICO

IMPORTO 
MASSIMO DELLA
DISPONIBILITA’
FINANZIARIA

- Rinforzare nei bambini 
dell’infanzia (fascia 3-6 anni) le 
competenze sociali, e civiche 
implementare il rispetto delle 
regole e delle norme comuni e 
condivise;
-Sviluppare relazioni sociali
serene all’interno del gruppo;
-Promuovere/potenziare la 
percezione di sé e del proprio 
ruolo nella classe e nel gruppo
dei pari;
-Partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita 
scolastica;
-Lavorare in modo costruttivo 
e creativo con gli altri;
-Percepire le proprie esigenze 
e i propri sentimenti ed 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato
-approntare strategie di 
prevenzione, mediazione e 
risoluzione dei conflitti
-sviluppare l’approccio verso le 
problematiche connesse 
all’ambiente e 
all’ecosostenibilità

Bambini della scuola
dell’infanzia

Nei 4 plessi della scuola 
dell’infanzia Direzione 
Didattica Loc. Ghiaccioni

10 ore a settimana 
presso il plesso 
Infanzia Senni, 10 
ore a settimana 
presso il plesso 
Infanzia Diaccioni, 
5 ore a settimana 
presso il plesso 
Infanzia 
Calamoresca e n. 
5 ore a settimana 
presso il plesso 
Infanzia Perticale, 
nel periodo 
ottobre/dicembre 
(per un totale di 8 
settimane) da 
svolgere in orario 
antimeridino. per 
una remunerazione
complessiva di 
25,00 euro l’ora, 
retribuzione 
omnicomprensiva.T
ali compensi vanno
intesi comprensivi 
delle spese 
necessarie per gli 
spostamenti fra 
una sede e l’altra 
ed ogni altro 
eventuale onere 
accessorio

3. INCARICO
L’incarico di educatore, si configura, per i dipendenti della scuola, come collaborazione plurima 
prevista agli artt. 35 del CCNL Comparto Scuola, per gli esperti esterni (persona fisica) come 
prestazione occasionale. Tali attività saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio lavorativo 
ordinario.



4. DURATA DELL’INCARICO
L’attività verrà svolta durante l’anno scolastico 2021/2022 per 10 ore a settimana presso il plesso Infanzia Senni, 
10 ore a settimana presso il plesso Infanzia Diaccioni, 5 ore a settimana presso il plesso Infanzia Calamoresca e 
5 ore a settimana presso il plesso Infanzia Perticale nel periodo ottobre/dicembre (per un totale di 8 settimane) in 
orario antimeridiano. 

5. COMPENSO
L’attività sarà remunerata con un compenso omnicomprensivo di Euro 25,00 l’ora per lo svolgimento 
delle ore. Tali compensi vanno intesi comprensivi delle spese necessarie per gli spostamenti fra una 
sede e l’altra ed ogni altro eventuale onere accessorio
Il compenso sarà corrisposto in funzione delle ore effettivamente prestate ed il pagamento avverrà, a
prestazione conclusa, previa presentazione, in caso di esperto esterno alla scuola, di fattura elettronica
(con scadenza pagamento a 30gg.), in ogni caso dovrà essere presentata la rendicontazione delle
attività svolte effettuata e relativa relazione finale, tramite apposizione delle firme di presenza sul registro
opportunamente controfirmato dal docente responsabile del progetto.

6. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
L’Allegato A, corredato dal curriculum vitae e copia del documento di riconoscimento in corso di validità
in  formato  europeo, dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  11/10/2021  per  posta
elettronica  all’indirizzo:  liee076005@istruzione.it,  per  posta  certificata  all’indirizzo:
liee076005    @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.
Al docente selezionato la Dirigente Scolastico affiderà l’incarico di cui all’oggetto.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

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

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 affini agli obiettivi da raggiungere
(max.2 punti)

Punti 1



Titoli di specializzazione attinenti l’incarico e riferiti ad
alunni di età compresa fra gli 3- 6 anni (max 5 punti)

Punti 1 per titolo

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)

Punti 2 per esperienza

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 per esperienza

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 originale dell’aspirante;
 Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo
 Sprovviste di copia del documento di riconoscimento in corso di validità
 Incomplete

L’incarico sarà immediatamente revocato nel caso in cui l’educatore non ottemperi a quanto indicato al punto
2. OGGETTO DELL’INCARICO DI ESPERTO EDUCATORE.

Qualora si dovessero verificare situazioni di parità di punteggio, precede l’aspirante anagraficamente
più giovane.

1. Si precisa che sarà assegnato 1 solo educatore per ogni plesso coinvolto (totale 4 plessi). 
Laddove il numero delle candidature fosse inferiore al numero dei posti messi a bando (n. 4) gli 
ulteriori incarichi saranno attribuiti nel rispetto dell’ordine di graduatoria.  L’incarico di ciascun 
educatore non può eccedere comunque le 30 ore a settimana.
1. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la

stipulazione dell’incarico sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
2. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata

attivazione dei corsi previsti;

3. Il  compenso sarà corrisposto in funzione delle ore effettivamente prestate ed il  pagamento
avverrà, a prestazione conclusa, previa 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.

4. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio nei plessi scolastici dove si attiverà il progetto

8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno valutate il giorno  12/10/2021 alle ore 15,00  dalla Commissione appositamente
costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico col compito di valutare le proposte pervenute e di stilare
la graduatoria di merito provvisoria che verrà pubblicata on line nella sezione Albo del sito web della
Scuola https://www.2circolopiombino.edu.it.

Eventuali ricorsi dovranno pervenire per iscritto entro il  5° giorno alle ore 08:00 (18/10/2021), dalla
pubblicazione  della suddetta graduatoria. Decorso tale termine, in assenza di reclami, la
graduatoria diverrà definitiva e dopo averla pubblicata nella sezione Albo on line del sito web della
Scuola,  sopra indicato,  e si  procederà all’affidamento dell’incarico  previa  eventuale  autorizzazione
rilasciata dal Dirigente scolastico della sede scolastica di servizio. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI
La Scuola  si  impegna a rispettare il  carattere  riservato delle informazioni  fornite dai  candidati  e  a
trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettivo-comparativa ed alla
eventuale stipula e gestione del contratto di prestazione d’opera occasionale.



Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso l’ Ufficio Personale della Scuola per le finalità di gestione dell'avviso pubblico e saranno
trattati manualmente e/o con modalità informatiche, anche successivamente alla eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro medesimo.

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione
all'avviso pubblico, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui
all’articolo 7 del suddetto D. L.vo 196/2003. Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, noto
come GDPR (General Data Protection Regulation) che si affianca al citato D. Lgs. 196/03, si chiara
quanto segue:

a. Le finalità a cui sono destinati  i  dati  raccolti  e le modalità di  trattamento ineriscono alla
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.
b. Il  conferimento dei  dati  è obbligatorio  e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c. Il  trattamento  dei  dati  avviene  attraverso  il  sistema  informatizzato e  mediante  archivi
cartacei.
d. Il Responsabile della Protezione dei Dati è Antonino Ugo - EGASOFT SERVIZI SRL
d. Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Francesca Velardi.
e. I diritti dei soggetti interessati sono quelli contemplati nel succitato Regolamento

10.PUBBLICITA’ DELLA PROCEDURA
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line visibile nel sito web della Scuola:
https://www.2circolopiombino.edu.it ed in Amministrazione trasparente linkato all’Albo on line/Archivio
on  line  del  sito  web  della  scuola.  Lo  stesso  sarà  trasmesso  per  posta  elettronica alle  istituzioni
scolastiche dell’Ambito 12 della provincia di Livorno, con richiesta di pubblicazione nei rispettivi Albi
Pretori.

I l  D i r i g e n t e  S c o l a s t i c o

D o t t . s s a  F r a n c e s c a  V e l a r d i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ALLEGATO A 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL 
REPERIMENTO DI N. 4 ESPERTI DA IMPIEGARE COME ESPERTO EDUCATORE, 

NELL’A.S. 2021/2022, NEI PLESSI DELL’INFANZIA DELLA DIREZIONE DIDATTICA II 
CIRCOLO“LOC. GHIACCIONI” DI PIOMBINO AL FINE DI ATTIVARE INIZIATIVE PER 

L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA VITA COLLETTIVA AI SENSI DELL’ART. 31 
COMMA 6 DL N. 41/2021 (c.d. DECRETO SOSTEGNI). 

 
Alla Dirigente 

Scolastica della Direzione Didattica Statale 2° Circolo 
Loc. Ghiaccioni - Piombino  

 
Il/la sottoscritto/a     
nato/a a prov. ( ) 
il   
Residente a ( ) in Via  n.   
Indirizzo di posta elettronica   Tel      

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il reperimento di n. 4 ESPERTI DA IMPIEGARE 
COME ESPERTO EDUCATORE, NELL’A.S. 2021/2022, NEI PLESSI DELL’INFANZIA DELLA 
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO“LOC. GHIACCIONI” DI PIOMBINO AL FINE DI ATTIVARE 
INIZIATIVE PER L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA VITA COLLETTIVA AI SENSI 
DELL’ART. 31 COMMA 6 DL N. 41/2021 (c.d. DECRETO SOSTEGNI). 

 
L’attività sarà suddivisa nei 4 plessi dell’Infanzia per 10 ore a settimana presso il plesso Infanzia Senni, 
10 ore a settimana presso il plesso Infanzia Diaccioni, 5 ore a settimana presso il plesso Infanzia 
Calamoresca e n. 5 ore a settimana presso il plesso Infanzia Perticale, nel periodo ottobre/dicembre 
(totale 8 settimane) da svolgere in orario antimeridianoo. per una remunerazione complessiva di 25,00 
Euro l’ora (retribuzione omnicomprensiva). Tali compensi vanno intesi comprensivi delle spese 
necessarie per gli spostamenti fra una sede e l’altra ed ogni altro eventuale onere accessorio 

 
secondo quanto previsto  dall’avviso pubblico indetto da Codesta
 Scuola, prot. n.  del      

 

DICHIARA 
 

quanto segue: 
 

 

 
 
Titoli 

 
 
Punteggio attributo dal candidato      

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

Punti_____ 



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_____ 

Corsi di 
formazione/aggiornamento 
su tematiche affini agli 
obiettivi da raggiungere 
(max.2 punti) 

Punti _______ 

 

Titoli di specializzazione attinenti 

l’incarico e riferiti ad 
alunni di età compresa fra gli 3- 6 anni 
(max 5 punti) 

Punti _____ per titolo 

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) 

Punti 2____ per esperienza 

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_____ per esperienza 

 

Il punteggio dichiarato sarà oggetto di verifica da parte della Commissione in sede di valutazione delle domande.  
 

 

Dichiara che svolgerà l’incarico personalmente e secondo il calendario definito dall’istituzione scolastica e 
di accettare tutte le condizioni poste nell’avviso pubblico di selezione sopra indicato. E in 
particolare che  sarà assegnato 1 solo educatore per ogni plesso coinvolto (totale 4 plessi). 
Laddove il numero delle candidature fosse inferiore al numero dei posti messi a bando (n. 4) gli 
ulteriori incarichi saranno attribuiti nel rispetto dell’ordine di graduatoria.  L’incarico di ciascun 
educatore non può eccedere comunque le 30 ore a settimana. 

 
A tal fine allega autocertificazione (ALLEGATO B), curriculum vitae e copia documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

 
Data  
Firma 

 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996 e dell’art. 13, comma 1, del D. L.vo 30.6.2003 n. 196 e 
dal recente GDPR : 
I dati riportati negli allegati A, B e C e nel Curriculum vitae, sono prescritti dalle Disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

acconsento non acconsento Firma 
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ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 
445) 

ALLEGATO ALL’ ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL 
REPERIMENTO  DI N. 4 ESPERTI DA IMPIEGARE COME ESPERTO EDUCATORE, NELL’A.S. 
2021/2022, NEI PLESSI DELL’INFANZIA DELLA DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO“LOC. 
GHIACCIONI” DI PIOMBINO AL FINE DI ATTIVARE INIZIATIVE PER L’EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA E ALLA VITA COLLETTIVA AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 6 DL N. 41/2021 (c.d. 
DECRETO SOSTEGNI). 

 
Il/la sottoscritto/a   
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
ai fini della propria partecipazione alla procedura selettiva, indetta dalla Direzione Didattica 2° 
Circolo Loc. Ghiaccioni di Piombino (Li), con avviso pubblico prot. n. del    _   

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

 
1. Cognome nome ; 
2. Luogo e data di nascita ; 
3. Di essere possedere la cittadinanza italiana o appartenenza alla Comunità Europea secondo le 

risultanze del Comune di ..................................... ; 
4. Codice fiscale ; 
5. Residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail; 

 

 

 

 
 

6. godimento dei diritti politici; 
7. di non aver riportato condanne penali che escludano l’elettorato attivo e che comportino 

l’interruzione di pubblici uffici e/o incapacità di contattare con la pubblica amministrazione- 
8. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa 

9. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a condanne penali 
10. di   essere    titolare    di    contratto    di    lavoro    a    tempo    indeterminato    in    qualità    di 

       ed     in     servizio   presso   il   seguente   Istituto   Scolastico 
Statale  Indirizzo: della 
Provincia d -. (Tale dichiarazione non è ovviamente richiesta nel caso in cui 
al presente avviso risponda un esperto non dipendente della scuola).



 

11. di essere in possesso dei titoli culturali e professionali e dell’abilitazione a svolgere 
incarichi di educatore professionale previsti dall’art. 1 comma 595 e ss. della L.205/2017 

 
12. di aver svolto negli anni passati e/o di svolgere l’incarico educatore in più istituti scolastici statali; 
13. di avere un’ età non inferiore a 18 anni; 
14. di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
15. di godere dei diritti politici; 
16. di non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con il Dirigente 

scolastico. 
17. Di essere a conoscenza che è ammessa l’esclusiva partecipazione di persone fisiche. 

 

 

 

 

Data    
Firma 

 
 


