1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE “GIUSEPPE SETTANNI”
Prot. N.43/B32

Rutigliano 8 gennaio 2014

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN EDUCATORE
“SEZIONE PRIMAVERA”
PROGETTO SPERIMENTALE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275/99 che conferisce alle Istituzioni Scolastiche autonomia didattica, amministrativa,
di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
VISTA la legge regionale del 10 luglio 2006 n°.19;
VISTO l’art.53 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n°4 attuativo della Legge Regionale 10
luglio 2006 n°19;
VISTO l’Accordo della Conferenza Unificata sancito il 14 giugno 2007 per l’avvio della
sperimentazione di “Sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell’infanzia”;
VISTO il D.D.G. dell’USR Puglia prot. n. 10344 del 31 dicembre 2013, relativo alla Prosecuzione
attività “Sezioni Primavera” nell’a. s. 2013/2014, che prevede di attivare il servizio entro il tempo
massimo del 20 gennaio 2014 e di mantenere il servizio per non meno 150gg.;
VISTA l’autorizzazione al funzionamento della sezione primavera della scuola dell’infanzia statale
”Gianni Rodari” rilasciata dal Comune di Rutigliano ;
VISTA la delibera n. 14 del Collegio dei docenti in data 09/09/2013;
VISTA la delibera n. 164 del Consiglio d’Istituto in data 15/10/2013;
PREMESSO che la sezione Primavera può essere frequentata da bambini di età compresa tra i 24 e i
36 mesi, che compiano comunque i due anni entro il 31/12/2013;
PREMESSO che le attività della Sezione Primavera saranno svolte per 5 ore giornaliere (8,30 – 13,30)
dal lunedì al venerdì;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione per titoli finalizzata al reclutamento di personale educativo per l’attivazione
di una Sezione Primavera presso il plesso della Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” di via Pitagora.
Si procederà al reclutamento di 1 unità di personale educativo e alla stipula del contratto a tempo
determinato, per il funzionamento della sezione “Primavera”.
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per la copertura di incarichi di breve durata per eventuali
assenze del titolare.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DOCENTE – EDUCATORE/TRICE
La figura di educatore nelle “Sezioni Primavera”si occupa della cura dell’educazione dei bambini in età
compresa tra 24/36 mesi, 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.
L’educatore dedicherà particolare attenzione all’accoglienza, alla cura, alla socializzazione, al gioco,
alle attività formative, espressive e laboratoriali.
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Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l’ammissione alla procedura selettiva i candidati devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei
seguenti:
- Requisiti generali:
1. Età non inferiore a 18 anni;
2. Cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea;
3. Idoneità fisica alle mansioni richieste per i posti messi a bando;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 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
successive modificazioni ed integrazioni;
5. Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 85 del
D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. Non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina
agli impieghi pubblici;
7. Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso, per i quali non sia possibile
procedere alla nomina;
8. Godimento dei diritti civili e politici.
- Titoli di studio richiesti per la docenza:
1. diploma di Tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
2. diploma di Maturità magistrale rilasciato dall’Istituto Magistrale;
3. diploma di Scuola Magistrale;
4. diploma di Maturità rilasciato dal Liceo socio, psico-pedagogico (ex Istituto Magistrale).
Art. 2 - TITOLI CULTURALI
Saranno valutati i seguenti titoli:
1. diploma di laurea in Educatore di nido e comunità infantile;
2. diploma di laurea in Pedagogia/Scienze dell’educazione/ Psicologia;
3. diploma di laurea in Scienze della formazione primaria.
Art. 3 - TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO
Saranno valutati i seguenti titoli:
1. superamento di concorsi per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi relativi all’insegnamento
nella Scuola dell’Infanzia e Primaria;
2. corso di formazione USR per educatori di sezione primavera con rilascio di attestato;
3. servizio prestato in qualità di docente presso le Scuole dell’Infanzia statali e paritarie;
4. servizio prestato presso i Nidi comunali in qualità di educatore/assistente all’infanzia;
5. servizio prestato in qualità di docente presso Scuole Primarie statali e paritarie;
6. servizio prestato in qualità di docente/educatore presso le Sezioni Primavera statali o paritarie;
Art. 4 - POSSESSO DEI REQUISITI
I requisiti prescritti per l'inclusione nella graduatoria, agli art. 1, 2 e 3 del presente avviso pubblico,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta, in
qualunque momento, l’esclusione dalla graduatoria o la risoluzione del contratto.
Art. 5 – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
a) TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ( fino a un massimo di 11 punti)
Titoli espressi in centesimi
Valutazione
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c) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO
Superamento di concorsi per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi relativi all’insegnamento nella
scuola dell’infanzia e primaria
- Per ogni abilitazione Punti 2 (fino ad un massimo di punti 6)
- Corso di formazione USR - Puglia per educatori di sezione primavera con rilascio di attestato Punti 2
(fino a un massimo di punti 6)
- Specializzazione per l’insegnamento ad alunni diversamente abili Punti 2 (fino ad un massimo di
punti 6)
- Servizio prestato presso la Scuola dell’Infanzia statale e paritaria, in qualità di docente, e in nidi
comunali, in qualità di educatore/assistente all’infanzia: Punti 12 per a.s.. Per ogni mese o frazione
superiore a 15 gg. Punti 2 ( fino ad un massimo di punti 12 per ciascuno a.s.). Il medesimo servizio
prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.
Art. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
I contraenti saranno selezionati, mediante valutazione comparativa dei curricula, da una Commissione
formata dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dalla docente
referente del progetto.
Art. 7 – FORMAZIONE, VALIDITA' ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati.
La graduatoria è valida esclusivamente per l’anno scolastico 2013-2014.
Le convocazioni saranno effettuate per via mail-pec istituzionale, dal primo nominativo in graduatoria.
A tale scopo le eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate,
eventualmente anche via fax, al n° 080/4778168.
Per snellire i tempi di reclutamento, la convocazione sarà rivolta a più persone, fermo restando che in
caso di accettazione da parte di più aspiranti sarà assunto chi è meglio collocato in graduatoria.
Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall’Amministrazione per l’accettazione
formale e/o per la firma del contratto, rinuncia o non si presenta.
Decadono dalla graduatoria, con provvedimento motivato, anche coloro che durante il servizio riportano
un giudizio negativo.
Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti o si renderà responsabile di dichiarazioni
false sarà cancellato dalla graduatoria e dichiarato decaduto dalla nomina.
Art. 8 – PREFERENZE A PARITA’ DI PUNTEGGIO
A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla minore età.
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Art. 9 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 gennaio 2014 brevi manu, o per E-Mail
al seguente indirizzo baee15500v@pec.istruzione.it.
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
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
15/01/2014. 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.
Art. 10 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del I
Circolo Didattico “Giuseppe Settanni” di Rutigliano, Corso Cairoli n. 10.
La domanda redatta in carta semplice dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese sotto la propria
responsabilità:
cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
domicilio o recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (con l'esatta indicazione del numero di
codice di avviamento postale e di numero telefonico fisso e cellulare);
possesso di cittadinanza italiana (o dichiarazione di cittadinanza a di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea);
comune d’iscrizione nelle liste elettorali;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (tale dichiarazione è
da rendere anche nell'assenza assoluta di condanne e di procedimenti penali in corso);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
idoneità fisica all’impiego;
titolo di studio posseduto, con indicazione dell’anno di conseguimento, dell’Autorità scolastica che lo
ha rilasciato e della relativa votazione; nel caso di mancata indicazione della votazione finale al titolo di
studio sarà attribuito il punteggio minimo.
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Qualora il titolo di studio sia conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del
provvedimento che ne attesti l’equipollenza ad uno dei titoli di studio previsti per l’ammissione,
rilasciato da Istituti italiani;
servizio attinente all’oggetto della selezione.
La domanda deve essere firmata in calce, a pena di nullità.
Art. 11 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
I certificati, gli attestati e altri documenti devono essere presentati secondo una delle seguenti modalità:
in fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 del
DPR.28 dicembre 2000, n.445 attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale;
con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione indicante tutti gli elementi
necessari per la valutazione dei titoli (art.46 del DPR.28 dicembre 2000, n.445).
AVVERTENZE
TITOLI DI STUDIO - I concorrenti che utilizzano l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà DEVONO OBBLIGATORIAMENTE indicare tutti gli elementi essenziali necessari
per la valutazione del titolo di studio:
. l’esatta denominazione del titolo di studio;
. l’anno di conseguimento;
. l’istituto di scuola superiore e/o ateneo presso il quale è stato conseguito;
- la durata legale del corso di studi e la votazione riportata.
SERVIZIO
- I certificati di servizio, le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà DEVONO
OBBLIGATORIAMENTE contenere tutti gli elementi necessari ad un corretto calcolo del servizio:
- l’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- per le scuole paritarie gli estremi del decreto di parità (numero, data e Autorità che l’ha rilasciato);
- il profilo professionale rivestito (educatore di asilo nido o docente di scuola dell’infanzia … );
- il giorno iniziale ed il giorno finale del servizio.
N.B.: la mancata indicazione nei certificati di servizio e nelle auto -certificazioni di uno dei
predetti elementi precluderà al candidato la valutazione del relativo titolo.
Art. 12 - DURATA E COMPENSO DEL CONTRATTO
Il contratto avrà presumibilmente durata minima di 150 giorni.
L’orario di servizio, per ciascun docente, è previsto per 25 ore settimanali e comunque in rapporto alle
disponibilità finanziarie e all’organizzazione del lavoro.
Il compenso, rapportato all’effettiva prestazione del servizio, sarà quello previsto dal CCNL del
comparto “Regioni-Autonomie locali”, – cat. C – posizione economica C/1, ed è onnicomprensivo di
tutti gli oneri previdenziali e fiscali posti a carico del docente e dell’Amministrazione. Tutti gli
emolumenti sono soggetti alle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge
Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno utilizzati ai soli fini della selezione del personale della “Sezione Primavera” e per l’eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. Nella domanda di
partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati
personali forniti all’Amministrazione.
IL PRESENTE BANDO
È PUBBLICATO all’Albo e sul sito della scuola www.scuolasettanni.it.
E’ INVIATO Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Bari e All’USR – Puglia.
Per ogni altra informazione rivolgersi alla Segreteria del I Circolo dalle ore 11,00 alle ore 12,30
tel. 080/4761018.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria MELPIGNANO
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