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Prot. n. 1761/A28                                            Foglianise, 15/10/2013 

 
- Ai Dirigenti Scolastici 

                                          Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado  
             Benevento e Provincia 

                 -    Sul Sito www.icfoglianise.gov.it                                               
                                                   -    USR per la Campania Ufficio XIII di Benevento 
                                                   -    Comune di Foglianise 
 

  
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

PROGETTO “SEZIONE PRIMAVERA“ A.S. 2013/2014 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’art. 1, commi 630 e 1259 del 27/12/2006, n°. 296; 
VISTO l’Accordo Quadro sancito nella Conferenza Unificata Governo, Regioni ed 
Autonomie Locali il 14/06/2007; 
VISTO l’Accordo Quadro sancito nella Conferenza Unificata Governo, Regioni ed 
Autonomie Locali il 07/10/2010; 
VISTO   il Decreto n. 9 dell’11/11/2009 prot. 11466 del MIUR; 
VISTO l’accordo quadro sancito nella Conferenza Unificata Governo, Regioni ed                         
Autonomie Locali l’1/08/2013; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti del 29/06/2013 e del Consiglio di Istituto del 
15/07/2013 e dell’11/10/2013 di riconferma e attuazione del progetto; 
VISTA  l’autorizzazione al funzionamento da parte dell’Ente Comune di Foglianise in data 
05/09/2013;  
VISTO  il Regolamento d’Istituto per il reclutamento di esperti esterni; 
VISTE   le n. 20 richieste di iscrizione  alla Sezione Primavera per l’a.s. 2013/2014;                                                    

 
D I S P O N E 

 
E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali 
necessarie per la prosecuzione del PROGETTO PRIMAVERA A.S. 2013/2014:  
 

- N. 4  educatrici ; 
- N. 1  ausiliario. 

 
Per ogni figura professionale si prevede un rapporto di lavoro par-time orizzontale a tempo 
determinato alle condizioni normative ed economiche vigenti (art. 1 – comma 1 D.lgs. 
368/2001 e successive modificazioni). 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
Per l’ammissione al bando sono previsti i seguenti requisiti minimi: 
a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea con adeguata conoscenza  
            della lingua italiana; 
b) idoneità fisica all’impiego; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) età non inferiore ai 18 anni; 
e) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità per le    

 assunzioni nel pubblico impiego; 
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

 Amministrazione. 
 
TITOLO DI ACCESSO 
Titolo di studio richiesto per l’incarico: 
• Laurea in Scienze della Formazione (primo profilo); 
• Diploma di Istituto Magistrale (primo profilo); 
• Diploma di istituto secondario di secondo grado (secondo profilo). 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile. Il difetto anche di uno solo dei requisiti previsti comporta la non ammissione 
alla selezione. 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta semplice, secondo lo schema 
allegato -  ALLEGATO A - dovranno pervenire in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 
chiusura, all’I.C. di Foglianise, Via Fontana, snc 82030 Foglianise (BN), a mezzo servizio 
postale o con consegna a mano entro e  non oltre le ore 12,00 del 09/11/2013, pena 
esclusione. Non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente quella del Registro 
Protocollo dell’Istituto Comprensivo. 

 
Sulla busta contenente la domanda il candidato deve apporre il proprio nome, cognome, 
indirizzo e la dizione: “Selezione per l’affidamento di un incarico di educatrice/ausiliario 
nella Sezione Primavera A.S. 2013/2014”. 
Non saranno accettate domande inviate tramite fax o e-mail. 
 
La domanda deve essere corredata di curriculum formativo e professionale sottoscritto, della 
dichiarazione dei titoli posseduti in relazione al presente bando e di copia fotostatica del 
documento di riconoscimento. Le dichiarazioni rese nella  domanda sono considerate 
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, per i fatti, stati e qualità personali ivi indicati. 
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti.  
 
Nella domanda gli aspiranti devono indicare: 
a) il nome e cognome; 
b) la data ed il luogo di nascita e la residenza; 
c) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente. Coloro che non sono cittadini italiani 

devono dichiarare lo Stato di nascita e di avere un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; 
e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i cittadini soggetti a tali 

obblighi; 
g) codice fiscale; 
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h) il titolo di studio posseduto come richiesto dal bando; 
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto 
dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10/01/57 n. 3; 

j) l’idoneità fisica all’impiego; 
k) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi  della legge n. 

196/03, per l’espletamento della procedura dell’avviso e per l’eventuale affidamento 
dell’incarico; 

l) la comunicazione esatta dell’indirizzo e dei recapiti telefonici. 
 

L’I.C. di Foglianise si riserva la facoltà di procedere al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di 
dichiarazioni non veritiere. 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
L’I.C. di Foglianise provvederà all’esame dei curricula e dei titoli posseduti; sarà attribuito un 
punteggio come di seguito specificato:  
 
Titoli di studio : 
• Laurea in Scienze della Formazione  (primo profilo)                              punti 6 
• Diploma d’Istituto Magistrale (primo profilo)       punti 6 
• Diploma di istituto secondario di secondo  grado (secondo profilo)         punti 6 
 
Titoli di servizio : 
• Per ogni mese  di servizio presso una Sezione Primavera       punti 2 
 
• Per ogni mese di servizio presso la Sezione Primavera dell’I.C. di Foglianise  
                                                                     punti 3 (non cumulabili con il titolo precedente) 
 
• per ogni mese di servizio in scuole dell’Infanzia Statali 
                punti 1 fino a un massimo di 20  
 
• per ogni mese di tirocinio svolto presso una scuola dell’Infanzia o Primaria  
                                     punti 1 fino ad un massimo di 10 
 
• per ogni incarico di lavoro continuativo per almeno 6 mesi nell’ambito delle attività di 

tipo formativo rivolte ai minori in scuole pubbliche, private o legalmente riconosciute 
                                                                     punti 0,50 per ogni mese 
 
  Curriculum professionale: 
• Abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia      punti 6 
  
• per ogni abilitazione professionale posseduta             punti 4 fino ad un massimo di 10 
 
• per partecipazione a corsi di perfezionamento, di formazione professionale e post-
 diploma, presso istituti ed enti riconosciuti, relativi all’incarico specifico da attribuire 
 della durata  di almeno 50 ore                                                        
           punti 2 fino a un massimo di 10 
 
Non saranno valutati attività, corsi di formazione, esperienze professionali che non siano 
strettamente attinenti a servizi educativi per l’infanzia e validi ai fini dell’accertamento del 
possesso di una cultura psico-pedagogica e dell’accoglienza precisamente indicati. 
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GRADUATORIA 
L’I.C. di Foglianise  pubblicherà  la graduatoria dei candidati idonei entro le ore 12,30 del 
30/11/2013  sul sito WEB dell’Istituto  Comprensivo  di Foglianise www.icfoglianise.gov.it 
 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato che abbia pregresse esperienze lavorative nel 
Progetto Primavera. 
 
EVENTUALI RICORSI 
Eventuali ricorsi redatti in forma scritta, saranno indirizzati alla Commissione appositamente 
costituita, entro 5 giorni dalla pubblicazione, sempre con consegna a mano. 
 
I partecipanti al bando dichiarati vincitori, ad avvenuto finanziamento del progetto per la 
“Sezione primavera”, dovranno far pervenire all’I.C. di Foglianise, entro 7 gg. dalla richiesta, 
tutti i documenti previsti per la costituzione del rapporto di lavoro, nonché la documentazione 
attestante il possesso dei titoli culturali e professionali ammessi a valutazione e dichiarati 
nella domanda di ammissione nel curriculum formativo professionale allegato. 
 
Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal concorrente o acquisiti d’ufficio non 
dimostrano il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’incarico, il soggetto dichiarato 
vincitore decade dal diritto all’incarico e viene escluso dalla graduatoria finale, fatta salva 
ogni eventuale ed ulteriore conseguenza anche penale a suo carico. 
 
La data di inizio dell’incarico, sarà stabilita dal Dirigente Scolastico nel contratto che si 
stipulerà in seguito al rilascio di tutte le prescritte autorizzazioni al funzionamento. 
 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
e le precisazioni del presente bando.  
 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
presente bando o parte di esso, qualora se ne rilevassero la necessità e l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al bando, saranno 
trattati per le finalità di gestioni del bando, ovvero per la gestione del rapporto stesso, ai sensi 
del D. Lg.vo 196/03. 
  
Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul web dell’I.C. di 
Foglianise www.icfoglianise.gov.it, nonché mediante comunicazione a tutte le Scuole di 
Benevento e provincia, al settore Istruzione del Comune di Benevento e al Comune di 
Foglianise. 
       
                                                                                      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             (Dott.ssa Giovanna PEDICINI) 
 
 
 
Si allega: Allegato A 
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ALLEGATO A 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

DI FOGLIANISE (BN) 
 
 

__l___ sottoscritt_  _________________________________________________________ nat______ 

a____________________________________ il _____/_____/______ residente a 

____________________________________ alla Via_______________________________________  

telefono _________________Cellulare_____________________C.F__________________________ 

in qualità di _______________________ 

 
Preso atto del BANDO per il reclutamento di esperti esterni Progetto “Sezione Primavera 
A.S.2013/2014”emanato dal VS Istituto per l’annualità 2013/14 con prot. n.1761/A28 del 
15/10/2013: 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla selezione per _____________________( Educatrice/Ausiliario) in 
riferimento al bando emesso. 
 
A tal fine DICHIARA 
 
-  di essere cittadino/a italiano/a ovvero ______________________ 

-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di__________________________________ 

-  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ovvero_____; 

-  di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (solo per i cittadini soggetti a   

   tale obbligo) 

-  che il codice fiscale è il seguente___________________________________ 

-  di essere in possesso del seguente titolo di studio valido per la partecipazione al bando 

   ________________________________________, conseguito in data _____________; 

-   di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 

    amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto/a 

    dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d) del D.P.R. 10/01/57 n. 3; 

-   l'idoneità fisica all'impiego; 

-  il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.l.vo n.196/03, per l'espletamento della 

    procedura dell'avviso e per l'eventuale affidamento dell'incarico; 

- il proprio recapito e numero telefonico________________________________________________ 

 

Allega curriculum vitae sottoscritto con fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 Data__________________                                                                                                        
                                                                                                                     Con osservanza 
 
                                                                                                      _________________________ 
 
 


