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I.C.”S@MNIUM"  - Pontelandolfo/Fragneto M.                                                                                           Un progetto tante risposte 
 

    Istituto Comprensivo “S@MNIUM“               
                                             Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado 

Via Europa,13    82027 PONTELANDOLFO (BN) 
C.F. 80006670626 – C.M. BNIC804009    Tel../Fax. 0824.851880 

e-mail: bnic804009@istruzione.it; bnic804009@pec.istruzione.it; web: www.icpontelandolfo.it 
  

Prot.n.87 /B23 Pontelandolfo, 12.01.2018 

 

All’U.S.R. Campania 

Alle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Benevento 

Al Sito WEB 

Al Sindaco del Comune di Pontelandolfo 

  

 

AVVISO PUBBLICO 

PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE AUSILIARIO 

(COLLABORATRICE SCOLASTICA) 

"SEZIONE PRIMAVERA" a.s. 2017/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPR n. 275/99 che conferisce alle Istituzioni Scolastiche autonomia didattica,  

 amministrativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo; 
 
VISTO   il D.I.44/2001 (artt.32,33 e 40) che disciplina le attività negoziali nelle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO  l’accordo Quadro Governo- Regioni e Province autonome del 01 agosto 2013 

(realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai 2 ai 3 anni); 

 

VISTO  l'Accordo del 30 luglio 2015 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e  

Bolzano, Comuni e Province per la prosecuzione del servizio educativo per  i 

bambini dai  due ai tre anni denominato "sezioni primavera", per il biennio 

2015/2016 e 2016/2017; 

 

VISTO  il D.D.G. USR Campania  prot. n AOODRCA 21152 del 23 ottobre 2017, relativo  
alla Prosecuzione attività "Sezioni Primavera" nell'a. s. 2017/2018; 

 

VISTA     la delibera del Collegio dei docenti in data 18/10/2017;  

 

VISTA     la delibera del Consiglio d'Istituto in data 19/10/2017; 

 

  VISTA      l’autorizzazione al funzionamento della sezione Primavera   del Comune di  

Pontelandolfo  prot. n.7971 del 24/11/2017; 
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PREMESSO  che la sezione Primavera può  essere frequentata da bambini di età compresa tra i  

24 e i 36 mesi, che compiano comunque i due anni entro il 31/12/2017; 
 

PREMESSO  che le attività della Sezione Primavera saranno svolte per 6  ore giornaliere (8,30 – 

14,30) dal  lunedì al  venerdì; 

Considerato    che per il funzionamento della Sezione Primavera è necessaria la presenza  
                       di una Collaboratrice Scolastica ogni 10 bambini; 

Constatato      che la Collaboratrice Scolastica a cui era affidato l’incarico per l’anno  

                       scolastico 2017/2018 ha rinunciato allo stesso per motivi personali in data      
            11/01/2018 

  

RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione per titoli finalizzata al reclutamento di personale “AUSILIARIO”  per 

l'attivazione di una Sezione Primavera presso il plesso della Scuola dell'Infanzia  di  Pontelandolfo  di via 

Pontremoli. 

Si procederà al reclutamento di 1 (uno) unità di personale AUSILIARIO “Collaboratrice 

Scolastica” e alla stipula del contratto d i  P r e s t a z i o n e  d ’ O p e r a , per il funzionamento 

della sezione "Primavera" A.S. 2017/2018. 

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per la copertura di incarichi di breve durata per 
eventuali assenze del titolare. 

 

Art. 1- REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

 

Per l'ammissione alla procedura selettiva i candidati devono, a pena di esclusione, essere in possesso 
dei seguenti: 
- Requisiti generali: 

1. Età non inferiore a 18 anni; 

2. Cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea; 

3. Idoneità fisica alle mansioni richieste per i posti messi a bando; 

4. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero   

    non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127 comma 1 lett. d)      

   del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con  

     D.P.R. n.3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; 

5. Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 85 

del D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; 

6. Non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla  

     nomina agli impieghi pubblici; 

7. Assenza  di condanne penali  e/o di procedimenti  penali  in corso, per i quali non  sia  

   possibile procedere alla nomina; 
8. Godimento dei diritti civili e politici. 

 

Titoli di studio richiesti per l’ammissione: 

 

1. Diploma di Scuola Secondaria  2° Grado 

 

Art. 2  - TITOLI PROFESSIONALI E DI  SERVIZIO 

 

Saranno valutati i seguenti titoli: 

 
1. servizio prestato in qualità di collaboratrice scolastica presso le Sezioni Primavera Statali o 

paritarie; 
2. servizio prestato presso i Nidi comunali, statali e paritari in qualità di collaboratrice scolastica. 
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Art. 3 - POSSESSO DEI REQUISITI 

 

I requisiti prescritti per l'inclusione nella graduatoria, agli art. 1, 2 e 3 del presente avviso 

pubblico, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande. 

 

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta, 
in qualunque momento, l'esclusione dalla graduatoria o la risoluzione del contratto. 

 

 

Art. 4  - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO  

 

Titoli espressi in centesimi Valutazione 

da a  

60 80 4 

81 90 5 

91 100 6 

I diplomi espressi in sessantesimi saranno rapportati su 

scala a 100 

 

1. TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO 

 

1.1 Servizio prestato presso Sezioni 

Primavera statali o paritarie in 

qualità di Collaboratrice Scolastica 

Per ciascun periodo continuativo 

di almeno 180 gg. 

Punti 1 

Per ciascun periodo superiore a 15 

gg. consecutivi 

Punti 0,25 

2.2 Servizio prestato in nidi comunali, 

statali, scuole paritarie in qualità di 

Collaboratrice Scolastica 

Per ciascun periodo continuativo 

di almeno 180 gg. 

Punti 1 

Per ciascun periodo superiore a 15 

gg. consecutivi 

Punti 1 

  
 

 

Art. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

I contraenti saranno selezionati, mediante valutazione comparativa dei titoli e  dei curricula, da una 

Commissione formata dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e 

dal Collaboratore del Dirigente Scolastico. 

 
 

Art. 6 - FORMAZIONE, VALIDITA' ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

 

La Commissione formulerà la graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati. 
 La graduatoria è valida fino a nuovo bando. 

Le convocazioni saranno effettuate per via mail/pec istituzionale.  

La selezione sarà valida anche qualora alla stessa dovesse partecipare un solo candidato. 
Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall'Amministrazione per 

l'accettazione formale e/o per la firma del contratto, rinuncia o non si presenta. 
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Decadono dalla graduatoria, con provvedimento motivato, anche coloro che durante il servizio 

riportano un giudizio negativo. 

Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti o si renderà responsabile di 

dichiarazioni false sarà cancellato dalla graduatoria e dichiarato decaduto dalla nomina. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, 

comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

 

Art. 7 - PREFERENZE A PARITA' DI PUNTEGGIO 

 

A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla minore età. 

 
 

Art. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Per essere ammessi alla presente selezione, i concorrenti devono far pervenire al Dirigente 

Scolastico dell ’ I . C .  “ S @ M N I U M ” - viale Europa n.13, la domanda e la relativa 

documentazione, per posta raccomandata, consegna a mano o per posta elettronica al seguente 

indirizzo mail bnic804009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12: 00   del 18/01/2018     

Non verranno accettate domande inviate per via FAX o posta elettronica non certificata.  

Farà fede per la consegna la data di arrivo al protocollo dell’istituzione scolastica e non quello 

di spedizione o partenza del plico. 

Sulla busta contenente la domanda il candidato deve apporre il proprio nome, cognome, indirizzo 

e la dizione "Avviso pubblico l'assunzione di Collaboratrice Scolastica nella Sezione 

Primavera". 

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata  oppure tardiva 

comunicazione  del cambiamento  di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi 

postali o telegrafici non imputabili all’'Amministrazione stessa, o comunque imputabili a terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. Gli aspiranti devono sottoscrivere, sotto la personale responsabilità, 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, quanto dichiarato nel modello di domanda. 

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione in oggetto: 

a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda; 

b) la presentazione  della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando; 

c) la mancanza dei requisiti prescritti nel presente bando. 

La domanda a cura del candidato va compilata conformemente all’allegato modulo (con 

l’indicazione dei punteggi attribuiti in base alla griglia di valutazione del bando) e 

corredata dei documenti, anche in fotocopia, attestanti i titoli dichiarati. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. In tal caso il candidato 

dovrà fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento della veridicità dei dati contenuti  nella 

dichiarazione; fermo restando che, in caso contrario, non si procederà alla valutazione. 

Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000. 

I candidati dovranno allegare alla domanda fotocopia del documento di identità valido. 

La graduatoria provvisoria dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicata all’albo della scuola 

e sul sito istituzionale www.icpontelandolfo.gov.it  

 

La scuola si riserva la possibilità di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 
 

 

 

 

 

mailto:bnic804009@pec.istruzione.it
http://www.icpontelandolfo.gov.it/
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Art. 9 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “S@MNIUM” Pontelandolfo viale Europa n. 13. 

 

La domanda deve essere firmata in calce, a pena di nullità. 

 
 

Art. 10 - DOCUMENTAZIONE  A CORREDO DELLA DOMANDA 

 

I certificati, gli attestati e altri documenti devono essere presentati secondo una delle seguenti 

modalità:  

 in  fotocopia,  accompagnata  da  dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  di  cui  

all'art.47  del DPR.28 dicembre 2000, n.445 attestante la conoscenza del fatto che la 

copia è conforme all'originale. Tale dichiarazione deve essere già sottoscritta e dovrà avere 

in allegato la copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante; 

 con autocertificazione  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione  indicante  

tutti  gli elementi necessari per la valutazione dei titoli (art.46 del DPR.28 dicembre 2000, 

n.445). 
 

AVVERTENZE 

 

TITOLI DI STUDIO - I concorrenti che utilizzano l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà DEVONO  OBBLIGATORIAMENTE  indicare tutti gli  elementi  essenziali 

necessari per la valutazione del titolo di studio: 

 . l'esatta denominazione del titolo di studio; 

 . l'anno di conseguimento; 

 . l'istituto di scuola superiore e/o ateneo presso il quale è stato conseguito; 

 la durata legale del corso di studi e la votazione riportata.  

 

SERVIZIO I certificati di servizio, le autocertificazioni o la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà DEVONO  OBBLIGATORIAMENTE  contenere tutti gli  elementi necessari ad un 

corretto calcolo del servizio: 

 l'Ente presso il quale il servizio è stato prestato; 

 per le scuole paritarie gli estremi del decreto di parità (numero, data e Autorità che l'ha 

rilasciato); 

 il profilo professionale rivestito  

 il giorno iniziale ed il giorno finale del servizio. 

 

N.B.: la mancata indicazione nei certificati di servizio e nelle autocertifica:doni di uno dei 

predetti elementi precluderà  al candidato la valutazione del relativo titolo. 

 
Art. 11 - DURATA E COMPENSO DEL CONTRATTO 

 

Il contratto avrà durata massima di 6 mesi (fino al 30 giugno 2018).  

L'orario di servizio, è previsto per 30 ore settimanali (dalle ore 8,30 alle 14,30 dal lunedì al 

venerdì). 

L’amministrazione Scolastica provvederà alla liquidazione del compenso dopo 

l’accreditamento dei fondi da parte dell’U.S.R. Campania, in mancanza il Dirigente 

Scolastico avrà pieno diritto di sospendere le attività.  
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Art. 12 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 

candidati saranno utilizzati ai soli fini della selezione del personale della "Sezione Primavera" e 

per l'eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio 

consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo del sito della scuola all’indirizzo 

www.icpontelandolfo.gov.it   
 

 

E' inviato alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Benevento, all'USR – Campania e al 

Comune di Pontelandolfo (BN). 

Per ogni altra informazione rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto dalle ore 11,00 alle ore 

12,30 tel. 0824/851880 

 

          Il Dirigente scolastico  

                                                                                                    Dott.ssa Elisanna PEZZUTO 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/93 

 

http://www.icpontelandolfo.gov.it/

