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RECLUTAMENTO DI DOCENTE PER LA SEZIONE
PRIMAVERA

ANNO SCOLASTICO
2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che, negli anni scolastici precedenti, l’I.C. “Anna Rita Sidoti” Gioiosa Marea, è
stato assegnatario di finanziamento da parte del MIUR, in concorso con la Regione Sicilia, per
l’Istituzione della Sezione Primavera;
VISTO l’art. 1 comma 630 della Legge 296/2006;
VISTO l’accordo quadro sancito in Conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali il
01/08/2013;
VISTO l’accordo della Conferenza Unificata del 18 Ottobre 2018;
VISTA l’Intesa tra USR e Regione Sicilia prot. 41487 del 09-11-2018;
VISTA la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 3/12/2018 di prosecuzione delle attività della
Sezione Primavera nell’a. s. 2018/2019;
VISTE le richieste di iscrizione alla Sezione Primavera per l’a. s. 2018/2019;
VISTA la Determina n. 5241 del 16/11/2018, avente per oggetto “Bando Selezione per il
reclutamento di esperti per la sezione primavera”

BANDISCE
una selezione pubblica per il reclutamento e l’assunzione temporanea con contratto a tempo
determinato delle seguenti figure professionali per la Sezione Primavera:
-

N. 1 INCARICO DI DOCENTE

FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso ha lo scopo di acquisire le domande di aspiranti docenti per la Sezione
Primavera, nonché per la formazione delle graduatorie da utilizzare per il conferimento di eventuali
supplenze con validità annuale degli stessi profili professionali, limitatamente alla realizzazione del
suddetto progetto.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La Sezione Primavera si configura come servizio socio-educativo rivolto ai bambini di età
compresa tra i 24-36 mesi e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per i
servizi della prima infanzia. Il progetto sarà realizzato presso la Scuola dell’Infanzia di Via
Convento nell’ottica dell’integrazione e continuità educativa con la struttura presso cui funzionerà.
Esso sarà improntato a criteri di qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni
organizzative rispettose della specifica fascia d’età cui si rivolge.

PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI
1. La figura del docente dovrà svolgere un servizio educativo rivolto a bambini di età compresa
tra i 24/36 mesi, con particolare attenzione alle attività formative, espressive e laboratoriali e alla
socializzazione, con compito di coordinamento psico-pedagogico delle attività e di raccordo con la
scuola dell’Infanzia.
Il personale impiegato nella realizzazione del progetto si impegna a partecipare ai momenti
formativi che l’Istituzione Scolastica vorrà porre in essere, in collaborazione con altri Enti (USR,
USP, REGIONE, ecc.) a livello locale, provinciale, Regionale.

REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Requisiti generali di ammissione alla selezione per i tre profili professionale richiesti:
• Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
• Godimento dei diritti civili e politici
• Idoneità fisica all’impiego
Non possono partecipare alla procedura di selezione:
• Coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo;
• Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
• Coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma
1, lett. d) del D.P.R. n°. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare
della destituzione;
• Coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell’inabilità o dell’interdizione;
• Coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
• I dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo;
• Gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione
definitiva o temporanea dall’insegnamento per tutta la durata di quest’ultima sanzione;
• Coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato o che hanno
procedimenti penali in corso.

TITOLI CULTURALI DI AMMISSIONE
PROFILO DI DOCENTE
• Lauree di I e II livello rilasciate dalla facoltà di psicologia e dalla facoltà di scienze della
formazione (Nuovo ordinamento)
• Diploma di laurea in pedagogia (Vecchio ordinamento)
• Diploma di laurea in scienze dell’educazione (Vecchio ordinamento)
• Diploma di laurea in scienze della formazione primaria (Vecchio ordinamento)
• Diploma di Laurea in Psicologia (Vecchio ordinamento)
• Diploma di Laurea in educatore di nido e comunità infantile
• Diploma di maturità magistrale rilasciato dall’ex Istituto Magistrale
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE
Titoli di ammissione
Laurea specialistica o Vecchio
ordinamento voto in 110

Laurea Triennale voto in110

Votazione
110 e 110 e lode
105-109
100-104
90-99
85-89
< di 85
Votazione
110 e 110 e lode
105-109
100-104
90-99
85-89
< di 85

Punti
15
14
13
12
11
10
Punti
12
11
10
9
8
7

DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE
Voto in centesimi
100
edalode
90 a 99
da 80 a 89
da 70 a 79
da 60 a 69

Voto in sessantesimi
60/60
da 54 a 59
da 48 a 53
da 42 a 47
da 36 a 41

Punti
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
1) diploma di specializzazione, master universitario o altro titolo post-universitario a
carattere socio-psico-pedagogico rilasciato da Istituti Universitari: punti 0,50 se di durata
inferiore all’anno; punti 1 se di durata annuale. (max punti 2)
2) Altri titoli culturali attinenti al profilo professionale richiesto: punti 0,50 (max punti 2)
3) ECDL, EIPASS TEACHER o altro titolo equivalente: punti 0,50 (max punti 2)
TITOLI DI SERVIZIO
1) Esperienza di servizio come assistente/educatore presso asili nido comunali/privati o
Scuole dell’Infanzia pubbliche e/o paritarie o docente nella Sezione Primavera: per
ogni mese o frazione superiore a gg. 16 - punti 2 (max punti 12)
NOTE: I punteggi relativi ai TITOLI DI STUDIO DI AMMISSIONE non sono cumulabili. Il
candidato indica un solo titolo valido per l’accesso (es. diploma, diploma di laurea triennale,
diploma di laurea quadriennale/quinquennale); nel caso siano state effettuate più indicazioni,
sarà valutato d’ufficio il titolo con il punteggio più vantaggioso per il candidato. I servizi
prestati nello stesso anno scolastico sono cumulabili tra loro ad eccezione delle frazioni di
servizio inferiori a gg.16 appartenenti anche a periodi diversi dello stesso anno scolastico

GRADUATORIE
La Commissione esaminatrice sarà nominata al termine della presentazione della domanda.
I candidati che risulteranno idonei alla selezione, saranno inseriti in una graduatoria avverso la
quale è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa.

A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane di età.
Ai candidati che risulteranno utilmente collocati e successivamente convocati per la stipula
del contratto, sarà richiesta la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione.
I candidati utilmente collocati dovranno sottoscrivere il contratto entro i tre giorni successivi alla
data di comunicazione, tranne motivazioni acclarate. I candidati risultati idonei, ma non in
possesso dei requisiti prescritti, o che non sottoscrivano il contratto di lavoro entro i tre giorni
successivi alla data di comunicazione, saranno dichiarati decaduti dalla graduatoria. In tal caso o
nell’eventualità di rinuncia all’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria che avrà
validità triennale e che sarà utilizzata per eventuali sostituzioni o surroghe.
Si precisa che la graduatoria decadrà nei seguenti casi:
• nel caso in cui non vi sia la necessità di reclutare il personale indicato
• nel caso in cui non saranno assegnati i finanziamenti previsti;
• nel caso di revoca a questa istituzione scolastica dell’autorizzazione comunale a
continuare la sezione primavera;

DECADENZA
I candidati risultati idonei ma non in possesso dei requisiti prescritti, o che non sottoscrivano il
contratto di lavoro entro i tre giorni alla data di comunicazione (salvo acclarate motivazioni),
saranno dichiarati decaduti dalla graduatoria.

RETRIBUZIONE
La retribuzione verrà quantificata in base all’effettiva presenza, certificata dal registro delle firme
giornaliere, e sarà liquidata al termine dell’attività e successivamente all’effettiva erogazione dei
finanziamenti.
La prestazione lavorativa implica per l’incaricato la stipula di una polizza assicurativa atta a
coprire i rischi impliciti. Si specifica che l’incaricato non potrà rivalersi sul committente in caso
di recesso o risoluzione del contratto.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati dovranno indirizzare la domanda di partecipazione in busta chiusa con la
dicitura “Sezione Primavera”, corredata di curriculum vitae e documento di identità, al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” Gioiosa Marea, brevi manu, all’Ufficio di
Segreteria dell’Istituto, Via Calvario, s.n.c. oppure recapitata a mezzo del servizio postale con
raccomandata A/R entro e non oltre le ore 10.00 del 7 Dicembre 2018. A tal fine non farà fede il
timbro postale. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione
dell’istanza a causa di eventuali disguidi postali.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali, di cui l’Amministrazione entrerà in possesso per l’espletamento del presente
procedimento, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 recante” tutela delle persone e di
altri oggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

NORME FINALI
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e le
precisazioni dettate nel presente bando. Gli esiti della selezione saranno affissi all’Albo della
scuola.
Il presente bando sarà inviato:
- all’Albo dell’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea
- Al sito web della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leon Zingales
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

Allegato 1
Domanda di candidatura
DOCENTE SEZIONE PRIMAVERA
AL Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“Anna Rita Sidoti”
Gioiosa Marea
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
C.F.____________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________il______________________________
Residente a __________________ Indirizzo____________________________________________________
Telefono ________________________ Cellulare _______________________________________________
E-mail __________________________________Pec____________________________________________
Presa visione del bando per la selezione di DOCENTE Sezione Primavera chiede di partecipare alla
selezione “de quo”.
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità
civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento, quanto
segue:
- Di essere cittadino/a_________________________;
- Di essere in godimento dei diritti politici;
- Di essere/non essere dipendente di Pubblica Amministrazione;
- Di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti_____________________;
- Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni del bando;
- Di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno presso la sede dell’Istituto e di accettare il calendario che
sarà definito;
- Di essere in possesso dei requisiti di ammissione al bando e dei titoli specifici richiesti;
- Di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile;
- Di possedere diploma di laurea in ____________________conseguito il___________ presso l’Università
di_______________ con il seguente voto_______________;
- Di essere in possesso dei titoli di studio cui alla tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando e
compilata a cura del sottoscritto;
- Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che saranno utilizzati
esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.
dichiara inoltre:
che l’indirizzo e-mail sopra indicato vincola il sottoscritto e rappresenta espressa accettazione dell'invio,
tramite posta elettronica, da parte dell’IC “Anna Rita Sidoti - Gioiosa Marea degli atti e dei provvedimenti che
lo riguardano, secondo la previsione normativa di cui all’art. 5 del D.L.vo 235/2010 (Codice
dell’Amministrazione Digitale);
Allega alla presente:

1) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto;
2) Copia documento di identità valido con firma in originale del candidato
3) Scheda autovalutazione compilata a cura del richiedente.
Data_____________

Firma: ___________________________

Allegato 2
Scheda autovalutazione Docente Sezione Primavera da compilare a cura del richiedente allegata al Curriculum Vitae
Richiedente: ______________________________________________________________________________________________________________________

Titoli di ammissione (sarà valutato un solo
titolo, ossia quello con punteggio maggiore)

Votazione

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina nel
curriculum vitae

Punteggio
attribuito

Riservato
all’Istituto

Numero di titoli posseduti

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina nel
curriculum vitae

Punteggio
attribuito

Riservato
all’Istituto

LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO
ORDINAMENTO (fino ad un massimo di 15
punti)
LAUREA TRIENNALE (fino ad un
massimo di 12 punti)
DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE
(fino ad un massimo di 5 punti)

Altri titoli culturali e professionali

Diploma di specializzazione, master
universitario o altro titolo postuniversitario a carattere socio-psicopedagogico rilasciato da Istituti
Universitari: punti 0.50 se di durata
inferiore all’anno; punti 1 se di
durata annuale (fino ad un massimo
di due punti)
Altri titoli culturali attinenti al
profilo professionale richiesto: punti
0,50 (fino ad un massimo di due
punti)
ECDL, EIPASS TEACHER o altro
titolo equivalente: punti 0.50. (fino ad
un massimo di due punti)

TITOLI DI SERVIZIO

Numero di titoli posseduti

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina nel
curriculum vitae

Punteggio
attribuito

Riservato
all’Istituto

Esperienza
di
servizio
come
assistente/educatore presso asili nido
comunali/privati
o
Scuole
dell’Infanzia
pubbliche
e/o
paritarie o docente nella Sezione
Primavera: per ogni mese o
frazione superiore a gg. 16 punti 2
(fino ad un massimo di 12 punti)

Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro nel curriculum allegato e che tale indicazione di punteggio per autovalutazione è soggetto a valutazione.
Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
all’art. 13 della medesima Legge.
Data
____________________________

Firma
____________________________

