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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 1 / 2  EDUCATORI PROFESSIONALI   

DA IMPEGNARE NELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO  
“SCUOLE APERTE ESTATE 2018” 

 
Ai sensi del  D.I. n. 44/2011, ed in particolare l’art. 40 concernente le norme relative alla stipula 
di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, ai fini dell’attuazione 
del Piano dell’Offerta formativa a.s 2017/2018   
È indetto un bando pubblico di selezione  per l’eventuale conferimento n. 1 / 2 incarichi 
professionali individuali di prestazione occasionale, mediante valutazione titoli per attività 
“scuole aperte estate 2018”da realizzare presso la scuola secondaria De Andre’ .  
Il numero degli educatori a cui verrà conferito l’incarico verrà stabilito in base al numero 
definitivo degli iscritti. 
L’I.C. 18 di Bologna, verificato che non esistono sufficienti professionalità interne specifiche per 
la precipua attività richiesta e valutata l'opportunità di utilizzare professionalità esterne alla 
scuola, a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’esperto corrisponderà il compenso pattuito 
nel contratto al termine della effettiva collaborazione. 
La prestazione fornita dovrà essere conforme a quanto previsto nell'apposito contratto e verrà 
monitorata dallo scrivente che si avvarrà a tal proposito di un collaboratore appositamente 
designato. 
Le procedure comparative di cui alla L. 241/90 saranno disciplinate dal c. 6-bis art. 7 d.lgs. 
165/01. 
 
Sede attività: scuola secondaria “De Andre’”, via Asiago n. 33 - Bologna. L’attività prevederà 
degli spostamenti in giornata all’interno della regione Emilia Romagna. 
 
Durata attività:  dal  18/06/2018 al  20/07/2018 
 
Organizzazione oraria settimanale (di massima): 

 Dal lunedì al venerdì:  4 giornate dalle ore 08,30 alle ore 13.00 

         1 giornata dalle ore 08,30 alle ore 18.00/18:30    

Studenti coinvolti: massimo 45  studenti - fascia 11 – 14 anni. 
 
Retribuzione: il compenso sarà pari a 20 euro onnicomprensivi (lordo stato) all’ora per un 
massimo di  30 ore settimanali. 
 
Valutazione dei titoli 
 
Il TITOLO di ACCESSO per la partecipazione al bando è il diploma di scuola secondaria di 
secondo grado. 
 
Ai fini della stesura della graduatoria verranno valutati i seguenti elementi, a cui verranno fatti 
corrispondere i seguenti punteggi: 
 
TITOLI DI STUDIO – Massimo 12 punti 
 

UF1NZF.AOOboic87700q.001.2605.05-06-2018.C.14.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Curriculum vitae dell’esperto con 
particolare attenzione a 
 

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

 

 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  

 
 
 

 Corsi di perfezionamento/dottorato di 
ricerca/ master di primo e secondo 
livello inerenti l’attività socio – psico 
– pedagogica  (si valuta un solo 
titolo) 

 
 

 

 

 

 2 punti 

 

 

 

 3  punti laurea triennale 

 5 punti laurea magistrale 

 

 

 

 

 2 punti 

 

 
TITOLI PER ESPERIENZE DI LAVORO – Massimo 25  punti 
 

 Collaborazione negli ultimi 5 anni  
con enti di formazione, cooperative 
sociali anche per  interventi nelle 
scuole 

 Esperienze negli ultimi 5 anni di 
educatori in centri estivi per alunni di 
scuola media  

 Esperienze negli ultimi 2 anni di 
educatore in centri estivi per ragazzi 
di scuola media 

 Esperienze negli ultimi 2 anni di 
educatore nelle attività scolastiche 
della scuola secondaria primo grado 
“De Andre’” 

 

 2 punti per anno 

 

 Max 1 punti per anno 

 

 3 punti per anno 

 
 

 2 punti per anno 

 

 

 

 
 
ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA: La commissione provvederà a stilare la 
graduatoria di merito che sarà formata sommando la votazione conseguita nella valutazione dei 
titoli. A parità di punteggio si terrà conto del più giovane d’età in base alla normativa vigente. 
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PUBBLICAZIONE della GRADUATORIA: la graduatoria verrà pubblicata all’albo della scuola e 
sul sito internet della scuola all’indirizzo www. ic18bo.it. Avverso tale graduatoria sono ammessi 
ricorsi entro 7 giorni; dopo tale lasso di tempo la graduatoria diventerà definitiva e avrà durata 
per la sola estate 2018. 
 
MODALITA’ di PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno venerdi 15 giugno 2018 ore 
12,00 (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE DI PARTENZA) all’I.C. 18, via Galliera, 74, 
40121 Bologna, in plico chiuso con la dicitura DOMANDA PER EDUCATORE 
PROFESSIONALE, la domanda in cui l’ aspirante dichiari, sotto la propria responsabilità - oltre 
a cognome e nome, residenza, domicilio o recapito, numero telefonico, luogo e data di nascita, 
codice fiscale – 
di: 
1. essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della UE; 
2. godere di diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
4. non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. essere in possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza 
afferente alla prestazione richiesta: 
6. dichiarazione sulla propria situazione previdenziale – fiscale. 
    Si allega il Mod. A DOMANDA PER EDUCATORE PROFESSIONALE Progetto “Scuole 
aperte alle De Andrè Estate 2018” 
 
 
 
La domanda deve essere corredata   da:  

 Curriculum culturale e professionale; che illustri i titoli di studio, le certificazioni e le 
esperienze lavorative maturate in settori professionali coerenti con l’incarico oggetto del 
bando; 

 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento ed eventuale autorizzazione 
dell’eventuale Amministrazione di appartenenza; 

 Dichiarazione di accettazione di trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dal D.Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali": 

 Disponibilità a  prestare la propria opera secondo il calendario che verrà elaborato.  

 Modello A : Domanda per Educatore Professionale Progetto “Scuole aperte alle De 
Andrè Estate 2018” debitamente compilato 
 

L’Istituto, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  

 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta, purché sia rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere 
all’attribuzione dell’incarico a suo insindacabile giudizio. 
 
Gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico saranno contattati direttamente dall’istituzione 
scolastica. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipulerà 
un contratto di prestazione d'opera con l’esperto che avrà ottenuto la prima posizione in 
graduatoria  e il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente. 
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà erogato al 
termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione delle 
ore effettuate. 
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La stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a 
diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Scuola. 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 Legge 31.10.1996 n° 675 e in seguito specificato dagli artt. 7 e 13 
del D.L.vo n. 196 del 30.06.03, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 
l’Istituto al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
 
Il presente avviso è affisso in data odierna all’Albo dell'Istituto e pubblicato sul sito 
internet della Scuola. 
 
 
 

                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Rossella Fabbri 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                              e per gli effetti dell’art. 3, c.. 2  D. Lgs. n. 39/93 
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DOMANDA PER EDUCATORE PROFESSIONALE  

Progetto “Scuole Aperte alle De Andre’ Estate 2017” 

 

Il/La sottoscritta/o________________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________________________il________________________ 

residente a _____________________________ in via/p.za _______________________________ 

tel. ________________________________ C.F. _______________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco dei soggetti qualificati per il conferimento di incarichi individuali esterni 

aventi ad oggetto la realizzazione del progetto “Scuole Aperte alle De Andre’ Estate 2017 ”. 

 

Conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni o 

certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000, 

DICHIARA 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Stato membro dell’Unione Europea; 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario; 

4) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5) di possedere il seguente titolo di studio: _____________________________________; 

6) dichiarazione sulla propria situazione previdenziale – fiscale; 

7) di aver maturato esperienza documentata nella realizzazione del progetto attinenti la manifestazione 

di interesse (come da curriculum vitae allegato); 

8) di essere disponibile a sostenere colloquio con l’ufficio di dirigenza per l’eventuale conferimento di 

incarico e di accettare le condizioni organizzative proposte dall’Istituzione Scolastica; 

9) di volere ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente recapito di posta 

elettronica e telefonico : _________________________________________________ 

 

Si allega alla presente: 

 

1) Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo e debitamente sottoscritto; 

2) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo, data        Firma_____________________________ 

 

N.B. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se apposta in 

presenza del Funzionario addetto o l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non 

autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi 

(art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Tutte le informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal bando nel 

pieno rispetto delle  disposizioni del D.lgs 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Il titolare dei dati forniti è 

l’Istituto comprensivo.  Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del D.lgs n.196/2003, il candidato potrà in qualunque momento ottenere 

l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati. 

 

 

Data__________________________________            Firma __________________________________________ 
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