
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado

Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna  C.M. boic808009
Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 -  Fax 051/568585  C.F. 91153320378

e-mail:  boic808009@istruzione.it;  boic808009@pec.istruzione.it

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE: EDUCATORE PROFESSIONALI E
DA IMPEGNARE NELLE ATTIVITÀ’ PREVISTE DAL PROGETTO “SCUOLE APERTE ESTATE 2019”

Ai sensi del D.I. n. 44/2011, ed in particlare l’art. 40, icniernente le ncrme relatie alla stppla di

icntratti di prestazicne d’cpera per l’arriiihimentc dell’cferta fcrmatia, ai fni dell’atpazicne del

Pianc  dell’Oferta  fcrmatia  a.s  2018/2021  è  indetc  pn  bandc  ppbbliic  di  selezicne  per  il

icnferimentc  n.  2  iniariihi  prcfessicnali  indiiidpali  di  prestazicne  ciiasicnale,  mediante

ialptazicne ttcli per attiiiti “Scuole aperte estate 2019”, da realizzare pressc la sipcla seicndaria

di I gradc “G. Dczza” . 

L’I.C. 1 di Bclcgna, ierifiatc ihe ncn esistcnc spfiient prcfessicnaliti interne speiifihe per la

preiippa attiiiti riihiesta e ialptata l'cppcrtpniti di ptlizzare prcfessicnaliti esterne alla sipcla, a

frcnte  dell’attiiiti  efettiiamente  siclta  dall’espertc  icrrispcnderi  il  icmpensc  patpitc  nel

icntratc al termine della efettiia icllabcrazicne. 

La prestazicne fcrnita dciri essere icnfcrme a qpantc preiistc nell'appcsitc icntratc e ierri

mcnitcrata  dallc  siriiente  ihe  si  aiiarri  a  tal  prcpcsitc  di  pn  icllabcratcre  appcsitamente

designatc. 

Le prciedpre icmparatie di ipi alla L. 241/90, sarannc disiiplinate dal i. 6-bis art. 7 d.lgs. 165/01. 

SEDE ATTIVITÀ

Sipcla seicndaria di primc gradc “G. Dczza”, Via De Carclis, 23 Bclcgna. L’attiiiti preiederi degli 

spcstament in gicrnata all’internc della regicne Emilia Rcmagna. 

DURATA ATTIVITÀ 

Dal 17/06/2019 al 19/07/2019

ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE (di massima)

Dal lpnedì al ienerdì: 4 gicrnate dalle cre  08:30 alle cre 13:00 

1 gicrnata dalla mattina al pcmeriggic 

STUDENTI COINVOLTI

Massimc 45 stpdent - fasiia 11 – 14 anni. 

RETRIBUZIONE

Il icmpensc sari pari a 20,00 eprc cnniicmprensiii (lcrdc statc) all’cra per pn massimc di 28 cre

settimanali e N. 2 cre di prcgrammazicne a inizic attiiiti. 
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VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Il  ttclc di  aiiessc per la parteiipazicne al  bandc è il  diplcma di  sipcla seicndaria di  seicndc

gradc. 

Ai  fni  della stespra della gradpatcria ierrannc ialptat i  segpent element, a ipi  ierrannc fatti

icrrispcndere i segpent ppnteggi: 

TITOLI DI STUDIO – Massimo 10  punt

ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Cprriiplpm iitae dell’espertc icn particlare atenzicne a:

Diplcma di sipcla seicndaria di seicndc gradc: matpriti

magistrale/dirigente di icmpniti/liiec ad indirizzc sciic –

psiic – pedagcgiic

2 ppnt 

Diplcma di Laprea triennale/magistrale in siienze 

dell’edpiazicne/siienze della fcrmazicne/pedagcgia c 

icmpnqpe idcnec allc siclgimentc dell’attiiiti sciic – 

psiic – pedagcgiia 

3 ppnt laprea triennale 

5 ppnt laprea magistrale 

TITOLI PER ESPERIENZE DI LAVORO – Massimo 50 punt

ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO ATTRIBUITO

A)Esperienze negli pltmi 5 anni di edpiatcri nelle sipcle 

seicndarie di primc gradc

0,10 ppnt per mese c frazicne di 

mese 

B)Esperienze negli pltmi 5 anni di edpiatcre in ientri 

estii per ragazzi di sipcla seicndaria di primc gradc

5 ppnt per annc 

C)Esperienze negli pltmi 5 anni di edpiatcre nelle attiiiti

siclastihe della sipcla seicndaria di primc gradc “G. 

Dczza”

5 ppnt per annc 

D)Referente ientri estii per ragazzi di sipcla seicndaria 

di primc gradc

5 ppnt

NOTA: Il servizio di cui ai punt AA e CA non sono cumulabili.

COLLOQUIO - Massimo 40 punt

Il icllcqpic sari fnalizzatc a ierifiare le attitpdini pcssedpte dal/dalla iandidatc/a per l’iniariic da

riicprire e ierteri priniipalmente splle iapaiiti edpiatie ed crganizzatie dei iandidat atraiersc

l’analisi di pnc stpdic di iasc da riscliere cralmente.

Al icllcqpic  - tenptc da pna icmmissicne appcsitamente ncminata - sarannc atribpit al massimc

40 ppnt.

La data e la sede del icllcqpic ierrannc reiapitat tramite di pcsta eletrcniia fcrnit dai iandidat

in pcssessc dei reqpisit, almenc tre gicrni prima dellc stessc. La maniata presentazicne eqpiiarri

in cgni iasc a rinpniia.
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ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Ccmmissicne prciiederi a stlare la gradpatcria. A pariti di ppnteggic si terri icntc del più 

giciane d’eti in base alla ncrmatia iigente. 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La gradpatcria  ierri ppbbliiata all’albc della  sipcla e  spl  sitc  internet  della  sipcla all’indirizzc

htps://ii1bc.gci.it . Aiiersc tale gradpatcria scnc ammessi riicrsi entrc 5 gicrni; dcpc tale lassc

di tempc la gradpatcria diienteri defnitia e airi dprata per la scla estate 2019. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessat dcirannc far perienire entrc e ncn cltre il gicrnc giovedì 06 giugno 2019 ore 12,00

(NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE DI PARTENZA) all’I.C. 1, iia De Carclis, 23 –  40133 Bclcgna, in

pliic  ihipsc  icn la  diiitpra  “DOMANDA  PER EDUCATORE  PROFESSIONALE”,  la  dcmanda  in  ipi

l’aspirante diihiari, sctc la prcpria respcnsabiliti – cltre a icgncme e ncme, residenza, dcmiiilic c

reiapitc, npmerc telefcniic, lpcgc e data di nasiita, icdiie fsiale – di: 

1. essere in pcssessc di iitadinanza italiana c di pnc degli stat membri della UE; 

2. gcdere di diritti iiiili e pclitii; 

3. ncn aier ripcrtatc icndanne penali e ncn essere destnataric di prciiediment ihe rigpardanc

l’appliiazicne di mispre di preienzicne, di deiisicni iiiili e di prciiediment amministratii isiritti

nel iasellaric gipdiziale; 

4. ncn essere sctcpcstc a prciediment penali; 

5.  essere  in  pcssessc  del  reqpisitc  di  particlare  e  icmprciata  speiializzazicne  ed  esperienza

aferente alla prestazicne riihiesta: 

6. diihiarazicne splla prcpria sitpazicne preiidenziale – fsiale. 

La dcmanda deie essere icrredata da: 

✔ Cprriiplpm  ipltprale  e  prcfessicnale;  ihe  illpstri  i  ttcli  di  stpdic,  le  iertfiazicni  e  le

esperienze laicratie matprate in setcri  prcfessicnali  icerent icn l’iniariic cggetc del

bandc; 

✔ Fctcicpia  di  pn  ialidc  dcipmentc  di  riicncsiimentc  ed  eientpale  aptcrizzazicne

dell’eientpale Amministrazicne di appartenenza; 

✔ Diihiarazicne di aiietazicne di tratamentc dei dat perscnali, seicndc qpantc preiistc dal

D.Leg.ic 30 gipgnc 2003, n. 196 "Ccdiie in materia di prctezicne dei dat perscnali": 

✔ Dispcnibiliti a prestare la prcpria cpera seicndc il ialendaric ihe ierri elabcratc. 

L’Isttptc,  cie  lc  ritenga  cppcrtpnc,  pctri  ihiedere  l’integrazicne  del  iprriiplpm  iitae

relatiamente alle iertfiazicni criginali dei ttcli e/c delle esperienze diihiarate. 

È preiista la pcssibiliti di pn icllcqpic icn il Dirigente.

L’Isttuto  si  riserva  di  procedere  al  conferimento  dell’incarico  anche  in  presenaa  di  una  sola

candidatura  pervenuta,  purché  sia  rispondente  alle  esigenae  progetuali,  o  di  non  procedere

all’atribuaione dell’incarico a suo insindacabile giudiaion 
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Gli  espert a  ipi  ierri  assegnatc  l’iniariic  sarannc  icntatat diretamente  dall’isttpzicne

siclastia. Il Dirigente Siclastic, in base alle prercgatie afdategli dalla ncrmatia, stppleri pn

icntratc di prestazicne d'cpera icn l’espertc ihe airi ctenptc la prima pcsizicne in gradpatcria e

il icmpensc sari scggetc al regime fsiale e preiidenziale preiistc dalla ncrmatia iigente. 

Il pagamentc del icrrispettiic sari rappcrtatc alle cre efettiiamente prestate e sari ercgatc al

termine della prestazicne, preiia presentazicne della relazicne fnale e della diihiarazicne delle cre

efetpate. 

La stppla del icntratc ncn di in alipn mcdc lpcgc ad pn rappcrtc di laicrc spbcrdinatc né a diritti

in crdine all'aiiessc ai rpcli della Sipcla. 

Ai sensi dell’art. 10 icmma 1 Legge 31.10.1996 n° 675 e in segpitc speiifiatc dagli art. 7 e 13 del

D.L.ic n. 196 del 30.06.03, i dat perscnali fcrnit dal iandidatc sarannc raiiclt pressc l’Isttptc per

le fnaliti di gestcne della selezicne e pctrannc essere tratat anihe in fcrma aptcmatzzata e

icmpnqpe  in  ctemperanza  alle  ncrme  iigent.  Il  iandidatc  dciri  aptcrizzare  l’Isttptc  al

tratamentc dei dat perscnali. Titclare del tratamentc è il Dirigente Siclastic. 

Il presente aiiisc è afssc in data cdierna e ppbbliiatc spl sitc internet della Sipcla.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dct.ssa Margherita Gcbbi
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