1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE “GIUSEPPE SETTANNI”
Prot. N. 5670/B32

Rutigliano, 15 ottobre 2014

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI EDUCATORE
“SEZIONE PRIMAVERA”
PROGETTO SPERIMENTALE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Accordo quadro nazionale e l’Intesa regionale;
RENDE NOTO
che tra i titoli di studio richiesti per la docenza, come dall’art.1 del Bando di cui in seguito, vanno
comprese anche la laurea in Scienze dell’Educazione e in Scienze della Formazione primaria, fatto
salvo quanto previsto del Bando pubblicato in data 2/10/2014, prot. n. 5267/B32 che qui si intende
integralmente riportato. Precisa, inoltre, che il diploma di maturità magistrale e i titoli sperimentali ad
esso equiparati validi per l’accesso alla suddetta selezione sono quelli conseguiti entro l’anno scolastico
2001-2002 in quanto titolo abilitante.
Per essere ammessi alla presente selezione, i concorrenti devono far pervenire al Dirigente Scolastico
del I Circolo Didattico “Giuseppe Settanni” di Rutigliano – Corso Cairoli n.10, la domanda e la
relativa documentazione, al seguente indirizzo mail baee15500v@pec.istruzione.it o brevi manu
entro e non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre 2014.
Sulla busta contenente la domanda il candidato deve apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la
dizione “Bando per l’assunzione di Educatore nella Sezione Primavera”.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili all’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti devono sottoscrivere, sotto la personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
quanto dichiarato nel modello di domanda.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto:
a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda;
b) la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando;
c) la mancanza dei requisiti prescritti nel presente bando.
Negli altri casi il Dirigente Scolastico comunica al candidato il termine entro il quale provvedere
al completamento o alla regolarizzazione della domanda.
Per tutte le domande presentate fa fede l’apposizione del timbro di arrivo al protocollo
dell’Ufficio di Segreteria della Scuola e non la data di spedizione.
Le domande vanno corredate dei documenti, anche in fotocopia, attestanti i titoli dichiarati.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. In tal caso il candidato dovrà
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fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento della veridicità dei dati contenuti nella
dichiarazione, fermo restando che, in caso contrario, non si procederà alla valutazione.
Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
I candidati dovranno allegare alla domanda fotocopia del documento di identità valido.
L’elenco dei candidati, ammessi e non alla selezione, sarà pubblicato all’albo della scuola entro il
21/10/2014. Tale pubblicazione avrà, a tutti gli effetti, valore di notificazione nei confronti degli
interessati.
La scuola si riserva la possibilità di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Le domande pervenute entro il 10 ottobre 2014, conformi ai requisiti previsti nel suddetto bando,
sono valide a tutti gli effetti.
Il Dirigente scolastico
F.to: Prof.ssa Maria MELPIGNANO
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