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Prot.n. 370 C/12

Paola lì 05/02/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’ammissione a finanziamento con D.D.G. n.187 del 08/01/2013 da parte della Regione Calabria per la

realizzazione del progetto Calabria Friends Returns 2011/FEI/PROG-101934.
Visto il decreto di assunzione a bilancio della somma autorizzata.

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure
professionali per le azioni di accompagnamento.
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure.
Tenuto conto di quanto stabilito dal Gruppo Operativo di Progetto.

emana avviso pubblico
per il reclutamento, per soli titoli, di personale qualificato ovvero:
- Laureati in Scienze della formazione primaria / Scienze dell’educazione;
- Studenti in Scienze della formazione primaria / Scienze dell’educazione;
- Diplomati di scuola per l’Infanzia e Primaria;
cui affidare l’incarico di animatrice per servizio di supporto familiare (assistenza bambini) nell’ambito del
corso gratuito di lingua italiana per immigrati extracomunitari "Calabria Friends Returns" co-finanziato da
Unione Europea, Regione Calabria e Ministero dell'Interno, in partenariato con la Fondazione Calabria Etica,
che si svolgerà presso l'annesso Centro Territoriale Permanente sito in via Corrado Alvaro 4, dal 25 febbraio
al 31 maggio.
L’ incarico di 150 ore, da svolgere in orario pomeridiano, sarà assegnato scorrendo la relativa graduatoria
di merito.
Gli aspiranti dovranno consegnare o far pervenire entro il 16/02/2013 (non fa fede il timbro postale)
apposite domande, in busta chiusa, secondo l’Allegato 1, utilizzando all’esterno la dicitura: “Selezione
animatrice per servizio di supporto familiare”, corredata da curriculum vitae ed Allegato 2 nel quale saranno
dichiarati tutti i requisiti, esperienze lavorative ed elementi utili alla formazione della graduatoria di merito.
Le domande saranno valutate da apposita commissione, composta dai componenti del Gruppo di Progetto
delle iniziative di formazione da attivare, sulla base delle indicazioni deliberate dal C.I.
Ai fini della procedura di selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione
della domanda, dei seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
 Non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
 Non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra espressi comporterà l’esclusione del candidato dalla
selezione.
La graduatoria dei candidati sarà affissa all’albo della scuola il 19/02/2013. L’affissione ha valore di notifica
agli interessati, che potranno produrre reclamo nel termine di 5 giorni. Trascorso tale termine senza reclami
scritti si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionale.
I costi orari ammontano a 10 Euro/ora. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e
assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di oneri fiscali a carico
degli esperti.

In caso di mancata attuazione dei percorsi formativi, l’Istituzione si riserva di non procedere all’affidamento
dell’incarico. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria.
Responsabile del procedimento: Mirella Colonnese; responsabile del trattamento dati: Giuseppe Gravina.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
 affissione all’albo d’Istituto;
 invio ad enti, associazioni, istituzioni del territorio in rete o collaborazione con l’istituto;
 pubblicazione sul sito web: www.isidorogentili.it;
 invio on-line a tutte le scuole della provincia di Cosenza, di ogni ordine e grado, per l’affissione ai
rispettivi albi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Margherita Maletta)

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo”Isidoro gentili”
Via Rione Colonne
Paola (CS)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ prov.______________ il _________________
Residente a ____________________________________Prov.__________ C.A.P.__________________
Via_____________________________________________ Tel._________________________________
Qualifica____________________________________________attività lavorativa (autonomo/dipendente)
Presso______________________________________ Sede di servizio____________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di animatrice per servizio di supporto familiare
(assistenza bambini) nell’ambito del corso gratuito di lingua italiana per immigrati extracomunitari
"Calabria Friends Returns" co-finanziato da Unione Europea, Regione Calabria e Ministero dell'Interno, in
partenariato con la Fondazione Calabria Etica, che si svolgerà presso l'annesso Centro Territoriale
Permanente sito in via Corrado Alvaro 4, dal 25 febbraio al 31 maggio.
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
di possedere il titolo di studio, i titoli culturali e/o professionali indicati nel curriculum vitae europeo.
Si allega curriculum vitae europeo, (eventualmente) con n.___ certificati allegati..

………………., lì …………………………
FIRMA
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Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….. Cod. Fiscale ………………...………….
nato/a…………………………………………………………………….. Prov…………. il………………….
residente a………………………………….. Via………………………………………….……………n……..
città………………………………… Prov…………cap……………. tel/cell………………………………..

ai fini della partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di animatrice per servizio di
supporto familiare (assistenza bambini) nell’ambito del corso gratuito di lingua italiana per
immigrati extracomunitari "Calabria Friends Returns" co-finanziato da Unione Europea, Regione
Calabria e Ministero dell'Interno, in partenariato con la Fondazione Calabria Etica, che si svolgerà
presso l'annesso Centro Territoriale Permanente sito in via Corrado Alvaro 4, dal 25 febbraio al 31
maggio.
dichiara
sotto la propria personale personalità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed integrato
dall’art.15 della L. 16/172003, n. 3, il possesso dei seguenti titoli e di aver diritto al seguente punteggio:
Titoli valutabili

Punti

Laurea Scienze formazione primaria o dell'educazione

Punti 3

Altra laurea attinente

Punti 1

Iscrizione corso di laurea in scienze della formazione
primaria o educazione
Diploma di scuola per l'Infanzia e primaria

Punteggio
richiesto

Punti 0,5
Punti 1

Titoli specifici

Punti 0,25
per ciascuna esperienza

Esperienze annuali attinenti svolte in ambito esterno
all'amministrazione scolastica

Punti 2
per ciascuna esperienza

Esperienze saltuarie (min. 10h) attinenti svolte in ambito
esterno all'amministrazione scolastica

Punti 0,5
per ciascuna esperienza

TOTALE
Luogo ………………….……… Data…………….

Firma

Punteggio
attribuito

