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

SEZIONE PRIMAVERA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che la scuola ha emanato il Bando di selezione pubblica per il reclutamento di esperti
esterni per la Sezione Primavera a.s. 2018/19 prot. 173 del 09/01/2019;
VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice delle candidature pervenute, riunitasi alle ore
12,00 del giorno 26/01/2019;
CONSIDERATO che non è stato possibile procedere alla selezione di personale appartenente al
profilo di docente per mancanza di candidati in possesso dei titoli culturali
richiesti dal bando;

DISPONE
l’integrazione dei titoli culturali di ammissione richiesti dal Bando per
la selezione di personale esterno per la Sez. Primavera a.s. 2018/19
esclusivamente per la figura professionale di Docente, come di seguito
si riporta.
TITOLI CULTURALI DI AMMISSIONE
PROFILO DI DOCENTE
 Laurea in Scienze della Formazione Primaria e/o Laurea in Scienze della Formazione e
dell’Educazione;

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

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,
tramite posta certificata (mtic835009@pec.istruzione.it) oppure recapitata a mezzo del servizio
postale con raccomandata A/R entro e non oltre le ore 12.00 del 04 febbraio 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
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c.2 del decreto L.vo n. 39/1993

