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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL
RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER LA

SEZIONE PRIMAVERA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che, negli anni scolastici precedenti, l’ex IC Via Marconi di Bernalda e l’IC
Bernalda, sono stati assegnatari di finanziamento da parte del MIUR, in concorso con la Regione
Basilicata, per l’Istituzione della Sezione Primavera;
VISTO l’art. 1 comma 630 della Legge n. 296/2006;
VISTO l’accordo quadro sancito in Conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali il
01/08/2013;
VISTA la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 14/12/2018 di attivazione della Sezione
Primavera nell’a.s. 2018/2019;
VISTE le richieste di iscrizione alla Sezione Primavera per l’a.s. 2018/2019;
VISTA la necessità di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori e avviare le attività
educative nel breve tempo;

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. 2 INCARICHI DI DOCENTE
N. 1 INCARICO DI AUSILIARIO.

L’effettiva attivazione della sezione primavera è subordinata alla concessione del contributo
ministeriale previsto dalle note richiamate in premessa.

FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso ha lo scopo di acquisire le domande di aspiranti docenti/personale ausiliario per la
Sezione Primavera, nonché per la formazione della 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 Anacreonte,
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.
Inoltre, dovrà costruire un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato,
adottando uno stile educativo ispirato a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione
partecipata, mediazione comunicativa, osservazione del bambino sostenendolo ed
incoraggiandolo all’ evoluzione dei suoi apprendimenti.
Il docente dovrà possedere adeguate competenze progettuali, relazionali, riflessive,
rivolgendo particolare attenzione alla condizione dei bambini nella società contemporanea.
2. La figura del personale ausiliario si occuperà dell’accoglienza e sorveglianza nei confronti
dei bambini e nei confronti del pubblico, della pulizia dei locali adibiti alle attività della
sezione primavera, del riordino degli arredi e materiale didattico, della cura dell’igiene
personale dei bambini e dell’ausilio materiale ai bambini nell’uso dei servizi igienici nonché
all’ assistenza di base per il cambio dei bambini che non ancora sono autonomi nell’ utilizzo
dei servizi igienici.
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, ANCI, ecc.) a livello locale, provinciale e 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 20 e non superiore ad anni 60;
 Godimento dei diritti civili e politici
 Idoneità fisica all’impiego
 Non avere condanne penali pendenti.

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
 laurea in Scienze della Formazione Primaria;
PROFILO DI PERSONALE AUSILIARIO
 Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’
arte, diploma di scuola magistrale per l’ infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o
diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle
Regioni.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE
TAB. a) DIPLOMA DI LAUREA QUADRIENNALE/QUINQUENNALE
Voto da
a
punti
66
90
6.25
91
99
6.50
100
109
6.75
110
7.00
110 e lode
7.50
ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
1) Altra laurea di durata quadriennale/quinquennale: punti 2.
2) Diploma di puericultrice di durata non inferiore ai 12 mesi: punti 5

3) Titolo di abilitazione all’ insegnamento conseguito presso i corsi in scienze della formazione
primaria: punti 5
4) 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.
5) ECDL, EIPASS TEACHER o altro titolo equivalente: punti 0.50.
TITOLI DI SERVIZIO
1) Esperienza di servizio di insegnamento presso asili nido comunali: per ogni mese o frazione
superiore a gg. 16 punti 1
2) Esperienza di servizio di insegnamento presso le Scuole dell’Infanzia pubbliche: per ogni
mese o frazione superiore a gg. 16 punti 2
3) Esperienza come docente nella Sezione Primavera: per ogni mese o frazione superiore a gg.
16 punti 3

PROFILO PROFESSIONALE PERSONALE AUSILIARIO
TAB. a) DIPLOMA SI QUALIFICA TRIENNALE RILASCIATO DA UN ISTITUTO
PROFESSIONALE, DIPLOMA DI MAESTRO D’ ARTE, DIPLOMA DI SCUOLA
MAGISTRALE PER L’ INFANZIA, QUALSIASI DIPLOMA DI MATURITA’, ATTESTATI
E/O DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE,ENTRAMBI DI DURATA TRIENNALE,
RILASICATI O RICONOSCIUTI DALLE REGIONI.
(i titoli saranno rapportati alla valutazione base 100)

Voto da
66
91
100

a
90
99
109
110
110 e lode

punti
6.25
6.50
6.75
7.00
7.50

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
1) Diploma di Scuola Secondaria di II Grado: punti 2
2) Diploma di puericultrice di durata non inferiore ai 12 mesi: punti 5
3) ECDL, EIPASS TEACHER o altro titolo equivalente: punti 0.50.

TITOLI DI SERVIZIO
1) Esperienza di servizio in qualità di ausiliario presso asili nido comunali: per ogni mese o
frazione superiore a gg. 16 punti 1
2) Esperienza di servizio in qualità di ausiliario presso le Scuole dell’Infanzia pubbliche: per
ogni mese o frazione superiore a gg. 16 punti 2
3) Esperienza come ausiliario nella Sezione Primavera: per ogni mese o frazione superiore a
gg. 16 punti 3

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 delle domande pervenute, formata dai due collaboratori del D.S., dal
DSGA, da un assistente amministrativo, da un docente di scuola dell’Infanzia, e presieduta dal
Dirigente Scolastico, sarà nominata con determina dirigenziale.
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 il giorno successivo alla data
di comunicazione. I candidati all’ atto della sottoscrizione del contratto dovranno produrre regolare
documentazione di iscrizione/aggiornamento della posizione INPS (gestione separata). I candidati
risultati idonei, ma non in possesso dei requisiti prescritti, o che non sottoscrivano il contratto di
lavoro entro il giorno successivo 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 per tutta la durata del progetto e che sarà utilizzata per eventuali
sostituzioni o surroghe.
Si precisa che la graduatoria decadrà nel caso in cui non saranno assegnati i finanziamenti
previsti o nel caso di revoca a questa istituzione scolastica dell’autorizzazione comunale ad
attivare la sezione primavera.

IMPORTO CONTRATTO
Il compenso giornaliero da corrispondere per i tre profili professionali richiesti verrà definito previa
conferma dell’erogazione del contributo da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.
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, documento di identità, copia degli attestati e
titoli culturali e copia dei certificati di servizio al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Pitagora” di Bernalda, brevi manu, all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, Via Anacreonte, 60,

oppure recapitata a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R entro e non oltre le ore 12.00
del 23 gennaio 2019. 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” rivisto e modificato dal Nuovo Regolamento
Europeo privacy del 2018.

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.

PUBBLICITA’
Il presente bando sarà inviato:
- all’Albo online dell’Istituto Comprensivo Pitagora di Bernalda – Via Anacreonte, 60
- All’Albo del Comune di Bernalda
- Al sito web della scuola www.icbernalda..gov.it
- Alle istituzioni scolastiche della provincia di Matera

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
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