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Foligno, 18/10/2018
All’Albo dell’Istituto
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER LE
SEZIONI PRIMAVERA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

il DPR n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
l’art. 7 co.6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
l’Accordo Stato-Regioni del 14/07/2007, che ha definito originariamente
le modalità di funzionamento delle Sezioni Primavera, e i successivi accordi, che
le hanno stabilizzate su base pluriennale;
l’Accordo in Conferenza unificata n. 83/CU del 01/08/2013, rinnovato con
l’Accordo in Conferenza unificata n. 78/CU del 30/07/2015, relativo all’offerta
di un servizio educativo, denominato Sezioni Primavera, per bambini di età
compresa tra i 24 e 36 mesi;
la nota MIUR n. 0016041 del 29/03/2018- Scuola Infanzia c. 4 – Dotazione
organiche personale docente a.s. 2018/2019;
il PTOF per il triennio 2016–2019, approvato dal Consiglio d’Istituto del
15/01/2016 con delibera n. 12;
la delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del 28/06/2016 che conferma la
costituzione delle Sezioni Primavera;
l’autorizzazione triennale al funzionamento della Sezione Primavera di San
Giovanni Profiamma, rilasciata dal Comune di Foligno con prot. n. 62199 del
16/11/2015 fino al 30/10/2018, e la richiesta per il rinnovo a partire dal 01/11/2018
con prot. n. 3800 del 24/04/2018;
la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016 in cui sono stati approvati i
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni ;
la delibera n.78 del Consiglio d’Istituto del 22/12/2017 che approva il Programma
Annuale e.f. 2018;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la piena funzionalità del servizio di incremento
dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Foligno 5 denominato “Sezione
Primavera”, rivolto ai bambini e bambine di età 24-36 mesi, e attivo dall’anno
scolastico 2007/2008;
CONSIDERATO che la Sezione Primavera costituisce un servizio educativo per bambini di
età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio educativo
integrato e aggregato alle Scuole dell’Infanzia e che svolgono la loro attività per 7
ore giornaliere (8:00-15:00) dal lunedì al venerdì;
VISTO
l’organico docente per la Scuola dell’Infanzia assegnato a questa Istituzione
Scolastica per l’a.s.2018/19 e l’impossibilità di utilizzare il personale
interno all’istituto data la contemporaneità del servizio con l’orario scolastico;
PRESO ATTO che è in via di esaurimento la graduatoria biennale (aa.ss.2018/19-2019/20) per il
reclutamento di personale educativo per i Progetti “Sezione Primavera” prot. n.8384
del 24/09/2018, composta a seguito di Avviso pubblico di selezione personale esterno
per le Sezioni Primavera prot. n.6991 del 07/09/2018;
RILEVATA la necessità di comporre una nuova graduatoria di esperti esterni per l’attività di
educatore/docente nell’ambito del Progetto della Sezione Primavera Bosco degli
Orsetti di San Giovanni Profiamma, dalla quale attingere in caso di esaurimento della
graduatoria precedentemente costituita (prot. n.8384 del 24/09/2018);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per titoli, finalizzato alla formazione di una graduatoria biennale (aa.ss.2018/19 – 2019/20)
per il reclutamento di personale
educativo per i Progetti “Sezione
Primavera”.

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
La figura di docente/educatore nelle Sezioni Primavera si occupa della cura dell’educazione dei
bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi di età, favorendone lo sviluppo cognitivo, affettivo e
sociale. Suo compito è promuovere, in collaborazione con le famiglie, il complesso processo di
crescita dei bambini, attraverso la costruzione di relazioni personali ed esperienze significative per la
formazione integrale della loro personalità. Il docente/educatore dedica particolare attenzione
all’accoglienza, all’accudimento, all’animazione, alle attività formative, espressive, ludiche e
laboratoriali, alla socializzazione, in raccordo e piena collaborazione con le docenti della Scuola
dell’Infanzia del plesso.
Le attività si svolgono nei periodi di lezione della Scuola dell’Infanzia, dalle ore 8:00 alle 15:00, dal
lunedì al venerdì, presso la Scuola dell’Infanzia di San Giovanni Profiamma.

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla procedura di selezione i candidati devono, a pena di esclusione, essere in
possesso dei seguenti requisiti
Requisiti generali:
 età non inferiore a 18 anni;
 cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
 idoneità fisica all’impiego oggetto dell’avviso;
 godimento dei diritti civili e politici;
 di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso P.A. ovvero non essere stati
dichiarati decaduti da pubblico impiego statale ai sensi dell’art. 127 co. 1 lett. d) del T.U. delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R.
n.3/57 e ss.mm.ii.;
 non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art.
85 del DPR n.3/57 e ss.mm.ii.;
 non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi pubblici;
 assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso, per i quali non sia possibile
procedere alla nomina.
Titoli di studio richiesti per l’ammissione:
1) diploma di laurea in Pedagogia, Scienze dell’educazione e Scienze della formazione primaria(o
titoli equipollenti equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge);
2) diploma di maturità magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico,
diploma di liceo delle scienze umane (o titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di
legge).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, in
qualunque momento, l’esclusione dalla graduatoria o la risoluzione del contratto.
ART. 3 – ALTRI TITOLI VALUTABILI





Titoli culturali:
diploma di specializzazione, master universitario o altro titolo post-universitario a carattere sociopsico-pedagogico, di durata almeno annuale, rilasciato da Istituti universitari;
superamento di concorsi per titoli ed esami ai soli fini abilitativi relativi all’insegnamento nella
scuola dell’infanzia e primaria;
corsi di specializzazione per l’insegnamento ad alunni con disabilità;
corso di formazione USR per educatori di Sezione Primavera con rilascio di attestato;
corsi di perfezionamento e/o specializzazione specifici.





Titoli di servizio:
servizio prestato in qualità di docente/educatore presso le sezioni Primavera statali o paritarie;
servizio prestato presso i Nidi comunali o privati in qualità di educatore/assistenteall’infanzia;
servizio prestato in qualità di docente presso le scuole dell’infanzia statali o paritarie.




ART. 4 – TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione comparativa, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Foligno 5 in base ai titoli presentati, secondo i punteggi
di seguito specificati.
a) TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE (fino ad un massimo di 12 punti)
Viene considerato solo il titolo di studio di grado superiore posseduto.
Laurea quadriennale/quinquennale
Titoli espressi in centesimi
Votazione
da
a
66
70
71
80
81
90
91
100
101
110
110 con lode

Valutazione
punti
7
8
9
10
11
12

Laurea triennale
Votazione
da
66
71
81
91
101

a
70
80
90
100
110
110 con lode

Valutazione
punti
4
5
6
7
8
9

Diploma di maturità
Titoli espressi in centesimi.
I diplomi espressi in sessantesimi saranno rapportati su scala a 100.
Votazione
Valutazione
da
a
punti
60
80
4
91
90
5
91
100
6

a) ALTRI TITOLI VALUTABILI (fino ad un massimo di 88 punti)
Titoli culturali(fino ad un massimo di 23 punti)
Titolo
diploma di specializzazione, master universitario o
altro titolo post-universitario a carattere socio-psicopedagogico, di durata almeno annuale, rilasciato da
Istituti universitari
superamento di concorsi per titoli ed esami ai soli fini
abilitativi relativi all’insegnamento nella scuola
dell’infanzia e primaria
corso di specializzazione per l’insegnamento ad alunni
con disabilità
corso di formazione USR per educatori di Sezione
Primavera con rilascio di attestato
corso di perfezionamento e/o specializzazione
specifico

Punti
Punti 3 per ogni diploma
fino a un massimo di punti 6
Punti 4 per ogni concorso
fino a un massimo di punti 8

Punti 5
Punti 2
Punti 2

Titoli di servizio(fino ad un massimo di 65 punti)
Titolo
Punti
servizio prestato in qualità di docente/educatore
Punti 0,5 ogni 15 gg.
presso le Sezioni Primavera statali o paritarie
fino a un massimo di punti 30
servizio prestato presso i Nidi comunali o privati in
Punti 0,5 ogni 15 gg.
qualità di educatore/assistente all’infanzia
fino a un massimo di punti 30
servizio prestato in qualità di docente presso le scuole
Punti 0,25ogni 15 gg.
dell’infanzia statali o paritarie
fino a un massimo di punti 5
Al termine della procedura verrà redatta una graduatoria provvisoria sulla base dei titoli posseduti che
sarà affissa all’albo d’Istituto sul sito della scuola. Avverso la stessa gli aspiranti potranno produrre
reclamo entro e non oltre n.5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. Al termine, la graduatoria
sarà ritenuta definitiva e valida per gli aa.ss. 2018/19-2019/20.
In caso di parità assoluta di punteggio, in graduatoria precede il candidato più giovane.
ART. 5 – ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
La graduatoria di personale educativo/docente costituita con il presente avviso sarà utilizzata per
l’assegnazione degli incarichi solo a seguito dell’esaurimento della graduatoria prot. n.8384 del
24/09/2018.
La graduatoria sarà utilizzata anche per la copertura di incarichi di breve durata per eventuali assenze dei
titolari.
ART. 6 – TIPOLOGIA DI INCARICO
L’attribuzione degli incarichi avverrà attraverso la vigente normativa.
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla
presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
È escluso l'instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l’Istituto Comprensivo Statale
Foligno 5 per effetti degli incarichi di cui al presente avviso.
Si precisa che la liquidazione del compenso relativo ad ogni incarico, debitamente documentato, avverrà
alla conclusione delle attività.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni

di legge.
ART. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati invieranno l’istanza di partecipazione con l’indicazione “Selezione esperto Sezioni
Primavera” all’Istituto Comprensivo Foligno 5 di Foligno (PG) entro e non oltre le ore 12:00 del 29
ottobre 2018 a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale) o “brevi manu”
all’indirizzo IC Foligno 5, via Don Angelo Messini, 5 – – 06034 Belfiore di Foligno (PG), o tramite
posta elettronica certificata (pgic83100e@pec.istruzione.it ) producendo, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
 domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli e delle attività professionali compilata
sull’Allegato A, parte integrante del presente avviso;
 dettagliato curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato in originale, contenente
descrizione analitica dei titoli e dei servizi richiesti dall’avviso di selezione;
 fotocopia documento di identità in corso di validità.
Gli interessati dovranno altresì fornire dichiarazione che sono a conoscenza che, ai sensi della legge
n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali e che, ai sensi del D.lgs. 39/2014, non sono a conoscenza di
condanne a proprio carico per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non
veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di cancellazione dalla graduatoria.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato, quelle mancanti dei
dati richiesti e quelle prive di sottoscrizione.
ART. 8 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti dagli aspiranti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.
196/2003 e nel Regolamento UE 2016/679 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica dell’aspirante.
Titolare del trattamento dei dati: Dirigente Scolastico Dott.ssa Marini Alessia.
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679:
SIGMA INFORMATICA s.r.l. – Avv. Prepi Carlo.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo sul sito web
dell’Istituto
www.icfoligno5.gov.it
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessia Marini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs. n.39/93

