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                                    Lucera, 13/09/2018 

 

 

 
 
Prot. n. AOO10004559/A28 

AVVISO  

Bando pubblico per il reclutamento di un esperto esterno 
animatore/educatore - per alunni di Scuola Primaria 

 
a.s. 2018/2019 

   

Oggetto:   Reclutamento di un esperto esterno - animatore/educatore – per erogazione servizio di pre/post 
scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTE le esigenze dell’utenza; 
- VISTI  gli articoli 32, 34 e 40 del D.L. n. 44 dell’1.02.2001; 
- VISTO il Regolamento d'istituto; 
- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019; 
- VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
-  VISTA la Determina Dirigenziale del 13/09/2018, recante: “ Avvio procedura per il reclutamento di un 

esperto esterno – animatore/educatore -  per servizio pre/post scuola riservato agli  alunni della 

Scuola Primaria dell’I.C.- a.s. 2018/2019”; 
 

INDICE 

bando di selezione pubblica per titoli per il reclutamento  di n.1 animatore/educatore per attività di pre/post 
scuola per gli alunni della Scuola Primaria, mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione 
comparativa dei titoli. 

SCADENZA 22 SETTEMBRE 2018 

Titolo di accesso 

- Diploma di Laurea di educatore per l'infanzia/Scienze della formazione primaria/Scienze della formazione 
continua/Pedagogia. 

- Diploma di Maturità Magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l’a.s. 2001-
2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido purchè corrisponda al 
diploma di Maturità Magistrale. 

 
Competenze richieste 

- Esperienze lavorative pregresse nel settore dell' età evolutiva in particolare dell’età degli alunni di  Scuola 
Primaria; 

-     Comprovate competenze psico-didattiche relative alla fascia d'età degli alunni di Scuola Primaria; 
-     Esperienza pregressa nel settore pubblico e/o privato di intrattenimento e animazione dei minori. 

Requisiti per la presentazione della domanda 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata  
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qualificazione professionale. L’incarico dovrà svolgersi senza riserva e secondo le indicazioni fornite dal 

Dirigente e secondo il calendario scolastico dell’Istituto.  

 

Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, 
deve pervenire entro le ore 12.00 del 22/09/2018 alla segreteria dell'LC. "Tommasone-Alighieri" mediante 
consegna a mano  o via mail/pec: all’indirizzo fgic876009@pec.istruzione.it.  
Non saranno considerate valide le domande inviate per mezzo posta o via fax. 
L’istanza/mail pec deve recare l’indicazione del seguente oggetto: “CANDIDATURA  PRE/POST 

SCUOLA”. 
La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, 
a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Valutazione delle  istanze 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al 

cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. L’Istituzione scolastica si 

riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità 

formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto.  

Si procederà  al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati, e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

La Scuola si riserva di non procedere al l'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dell'attività 

prevista. 

Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sede scolastica dove si attiveranno i progetti. 

La selezione avverrà tramite i seguenti criteri di valutazione. 

 

Si valuta un solo titolo di studio. 
A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane di età. 
 
 
 

 

 

Criteri di valutazione dei titoli 
 

Elementi di valutazione Punti tot. mx 26 

Laurea quadriennale o quinquennale   
5 

Laurea triennale  3 

Diploma di scuola secondaria superiore 2 

Master di specializzazione, coerenti con l'incarico da ricoprire 
(1 punto per ogni master max. 2 punti) 

1 

Frequenza corsi di formazione, riferiti alla tipologia di incarico da ricoprire  
(1 punto per ogni corso, minimo di 15 ore, per un  max. di 6 punti) 

1 

Esperienza di riferimento del bando  
 (1 punto per ogni esperienza, minimo 20 ore per esperienza, per un max. di 6 punti 

1 

Esperienza prestata presso questa Istituzione scolastica in attività di pre/post scuola  
(1 punto per ogni anno di esperienza, per un max. di 2 punti) 

1 

mailto:fgic876009@pec.istruzione.it
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Pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive 

Entro il 24/09/2018 sarà affissa all’Albo e pubblicata sul sito dell'Istituto www.tommasone-alighieri.gov.it la 
graduatoria provvisoria, avverso la quale potranno essere presentati eventuali reclami entro i 5 giorni 
successivi alla pubblicazione. 
La graduatoria definitiva sarà affissa all'albo entro il 3/10/2018 e pubblicata sul sito dell’Istituto 
www.tommasone-alighieri.gov.it  
L'esperto individuato riceverà apposita comunicazione. 

 
Formalizzazione rapporto e risoluzione  

I1 Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con 

l'esperto esterno. L'entità massima del compenso liquidabile sarà stabilito in relazione al numero delle richieste 

delle famiglie e comunque non oltre € 2.000,00 onnicomprensive. 

L’incaricato svolgerà l'attività di servizio presso le sede scolastica dell’edificio di scuola primaria "E. 

Tommasone", nel periodo ottobre 2018 - giugno 2019, dal lunedì al sabato, con i seguenti orari: dalle 7.45 alle 

8.30 e dalle 13.00 alle 14.00. 
 

Disposizioni finali 

Ai sensi dell'art.l0, comma 1, della Legge 31 ottobre 1996 n. 675,  in seguito specificato dall'art. 13 del D.Lgs. 

n.196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali fomiti dal candidato saranno raccolti presso l'Istituto 

Comprensivo "Tommasone-Alighieri" di Lucera per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 

autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 

Il presente bando è affisso all' Albo, pubblicato sul sito internet della scuola www.tommasone-alighieri.gov.it 
ed inviato per posta elettronica alle Istituzioni scolastiche della provincia con richiesta di pubblicizzazione e 
affissione all'Albo. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell'Istituto, Tel. 0881/522662. Si 
allega modello domanda di partecipazione alla selezione. 

 
 

 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Francesca CHIECHI 
 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tommasone-alighieri.gov.it/
http://www.tommasone-alighieri.gov.it/
http://www.tommasone-alighieri.gov.it/
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ALLEGATO 1 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN 

ESPERTO ESTERNO ANIMATORE/EDUCATORE PER SERVIZIO PRE/POST SCUOLA  

A.S. 2018/2019 

 
                                                       Al Dirigente Scolastico 

                                                   I.C. “Tommasone- Alighieri”  

                                                                 Piazza Matteotti, 1  

                                                                 71036 Lucera (FG) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ ________ 

(Cognome)  (Nome) 

nato a __________________________________________ ( _______ ) il _______________  _  ________  

(luogo) (prov) 

residente a____________________________________ ( __________ ) in Via _____________ n. ______  

(luogo)                                        (prov)                     (indirizzo) 

indirizzo di posta elettronica. _________________________________  Tel _______________  

 

CHIEDE 

in qualità di animatore/educatore,  di essere ammesso alla procedura di selezione per il servizio di pre/post 

scuola da attivare presso la Scuola Primaria per l’a.s. 2018/2019. 

A tal fine 

DICHIARA 

- di aver preso visione del Bando; 

-   di svolgere l’incarico senza riserve e secondo gli orari definiti  dall’Istituzione Scolastica. 

 

 A tal fine allega: 

- dichiarazione titoli valutabili (come da Bando, alla voce “Criteri valutazione dei titoli”) 

 -curriculum vitae in formato europeo. 

Data _____________________  Firma ____________________  

 

Informativa ai sensi dell’art.10 della Legge n.675/1996 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

acconsento  non acconsento 

Data______________________                                                                 Firma_______________________ 
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