
ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it    Codice fiscale 80072250378

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 2 EDUCATORI PROFESSIONALI DA IMPEGNARE NELLE ATTIVITA’

PREVISTE DAL PROGETTO

“SCUOLE APERTE ALLE VOLTA - ESTATE 2019”

Ai sensi del D.I. n. 129/2018 e del Regolamento per la disciplina degli incarichi di prestazione d’opera agli espert

esterni adotato con delibera n. 35 del 22 novembre 2017 dal Consiglio di Istttto, è indeto tn avviso ptbblico di

selezione per il conferimento n. 2 incarichi professionali individtali di prestazione occasionale, mediante

valttazione ttoli per atvità “Scuole aperte alle Volta 2019”, da realizzare presso la sctola secondaria di

primo grado “A. Volta”.

L’I.C. 14 di Bologna, verifcato che non esistono stfcient professionalità interne specifche per la precipta

atvità richiesta e valttata l'opporttnità di ttlizzare professionalità esterne alla sctola, a fronte dell’atvità

efetvamente svolta dall’esperto corrisponderà il compenso pattito nel contrato al termine della efetva

collaborazione.

La prestazione fornita dovrà essere conforme a qtanto previsto nell'apposito contrato e verrà monitorata

dallo scrivente che si avvarrà a tal proposito di tn collaboratore appositamente designato.

Le procedtre comparatve di cti alla L. 241/90 saranno disciplinate dal c. 6-bis art. 7 d.lgs. 165/01.

Sede atvità: sctola secondaria di primo grado “A. Volta”, v ia Biancolelli, 38 Bologna e sctola primaria Fiorini,

via  Emilia  Ponente n.  311 Bologna. L’atvità prevede degli spostament in giornata all’interno della regione

Emilia Romagna.

Figure richieste: max 2 edtcatori (l’Istttto si riserva di verifcare in base al ntmero di iscrizioni alle atvità se

assegnare 1 o 2 incarichi).

Durata atvità: dal 17/06/2019 al 21/07/2019

Organizzazione oraria settanale (di tassita):

 Dal ltnedì al venerdì:   4 giornate dalle ore 08.30 alle ore 13.00

                                                            1 giornata dalle ore 08.30 alle ore 18.30

Student coinvolt: massimo 45 sttdent - fascia 11 – 14 anni.

Retribuzione: il compenso sarà pari a 20 etro onnicomprensivi (lordo stato) all’ora per tn  massimo di 28 ore

setmanali e N. 2 ore di programmazione a inizio atvità.

Valutazione dei ttoli: il ttolo di accesso per la partecipazione all’avviso è il diploma di sctola secondaria di

secondo grado.

Ai fni della stestra della gradtatoria verranno valttat i segtent element, a cti verranno fat

corrispondere i segtent ptnteggi:
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TITOLI DI STUDIO – Massito 7 punt

ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Ctrrictltm vitae dell’esperto con partcolare atenzione a

Diploma di sctola secondaria di secondo grado: mattrità magistrale/dirigente di comtnità/liceo ad 
indirizzo socio –psico– pedagogico

2 ptnt

Diploma di Latrea triennale/magistrale in scienze dell’edtcazione/scienze della 
formazione/pedagogia o comtnqte idoneo allo svolgimento dell’atvità socio – psico – pedagogica

3  ptnt latrea triennale

5 ptnt latrea magistrale

TITOLI PER ESPERIENZE DI LAVORO – Massito 24 punt

(i ttoli per le esperienze di lavoro devono essere dichiarat nel CV in modo  chiaro per la rilevazione del ptnteggio da atribtire) 

ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO ATTRIBUITO

A) Esperienze negli tltmi 3 anni scolastci (setembre – gitgno) in qtalità di edtcatore nelle
sctole secondarie di primo grado

0,30 ptnt per mese o frazione di 
mese

B) Esperienze negli tltmi 2 anni di edtcatore in centri estvi per ragazzi di sctola secondaria primo 
grado 

3 ptnt  per anno

C) Esperienze negli tltmi 3 anni (setembre – gitgno) in qtalità di edtcatore nelle atvità 
scolastche della sctola secondaria primo grado “A. Volta” o delle sctole primarie dell’Istttto 
comprensivo n. 14 

0,40 ptnt per mese o frazione di 
mese

D) Esperienze negli tltmi 2 anni (setembre – gitgno) in qtalità di edtcatore presso i Centri Anni 
Verdi (CAV) della cità di Bologna

0,30 ptnt per mese o frazione di 
mese

NOTA/ Il servizio di cui ai punt A) e C) non sono cutulabili.

ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA: La Commissione nominata dal Dirigente scolastco provvederà a stlare la

gradtatoria di merito che sarà formata sommando la votazione consegtita nella valttazione dei ttoli. A

parità di ptnteggio si terrà conto del più giovane d’età in base alla normatva vigente.

PUBBLICAZIONE della GRADUATORIA: la gradtatoria verrà ptbblicata all’albo della sctola e stl sito internet

della sctola all’indirizzo www.         ic14bo.edt.it  . Avverso tale gradtatoria sono ammessi ricorsi entro 5 giorni; dopo

tale lasso di tempo la gradtatoria diventerà defnitva e avrà dtrata per la sola estate 2019.

MODALITA’ di PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Gli interessat dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno lunedì 20 taggio 2019 ore 12,00 (NON FA

FEDE IL TIMBRO POSTALE DI PARTENZA) all’I.C. 14, via Emilia Ponente 311 (plesso sctola primaria Fiorini) 40132

Bologna, in plico chitso con la dicittra “DOMANDA PER EDUCATORE PROFESSIONALE”, la domanda (utlizzando

il  todello  allegato )in cti l’aspirante dichiari, soto la propria responsabilità -  oltre a cognome  e nome,

residenza, domicilio o recapito, ntmero telefonico, ltogo e data di nascita, codice fscale – di:

1. essere in possesso di citadinanza italiana o di tno degli stat membri della UE;

2. godere di dirit civili e politci;

3. non aver riportato condanne penali e non essere destnatario di provvediment che rigtardano l’applicazione di

mistre di prevenzione, di decisioni civili e di provvediment amministratvi iscrit nel casellario gitdiziale;

4. non essere sotoposto a procediment penali;

5. essere in possesso del reqtisito di partcolare e comprovata specializzazione ed esperienza aferente

Resp. Dell’Ufcio. D.S. Maria Anna Volpa                                                                                           Resp. del procedimento: DSGA Daniela Franceschi

BOIC85800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002803 - 06/05/2019 - C14e - Esperti esterni - U

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Anna Volpa

http://www/
mailto:boic85800a@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it    Codice fiscale 80072250378

alla prestazione richiesta.

La domanda deve essere corredata da:

 Ctrrictltm ctlttrale e professionale, che illtstri i ttoli di sttdio, le certfcazioni e le esperienze

lavoratve mattrate in setori professionali coerent con l’incarico oggeto dell’avviso;

 Fotocopia di tn valido doctmento di riconoscimento 

 Attorizzazione dell’eventtale Amministrazione di appartenenza;

 Dichiarazione di accetazione di tratamento dei dat personali, secondo qtanto previsto dal D. L.vo 30

gitgno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dat personali" e da GDPR D.Lvo n. 101 del 10

agosto 2018;

 Disponibilità a prestare la propria opera secondo il calendario che verrà elaborato.

L’Istttto, ove lo ritenga opporttno, potrà chiedere l’integrazione  del ctrrictltm vitae  relatvamente alle

certfcazioni originali dei ttoli e/o delle esperienze dichiarate.

L’Istttto         si         riserva         di         procedere         al         conferimento         dell’incarico         anche         in         presenza         di         tna         sola         candidattra      

perventta,         ptrché         sia         rispondente         alle         esigenze         progettali,         o         di         non         procedere         all’atribtzione   dell’incarico     a  

sto   insindacabile         gitdizio  .

Gli espert a cti  verrà assegnato l’incarico saranno contatat diretamente dall’istttzione scolastca. Il Dirigente

Scolastco, in base alle prerogatve afdategli dalla normatva, stptlerà tn contrato di prestazione d'opera con

l’esperto che  avrà otentto  la prima  posizione in gradtatoria e il compenso sarà soggeto al regime fscale  e

previdenziale previsto dalla normatva vigente.

Il pagamento del corrispetvo sarà rapportato alle ore efetvamente prestate e sarà erogato al termine

della prestazione, previa presentazione della relazione fnale e della dichiarazione delle ore efettate.

La stptla del contrato non dà in alctn modo ltogo ad tn rapporto di lavoro stbordinato né a dirit in ordine

all'accesso ai rtoli della Sctola.

Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.03 e  del  GDPR D.Lvo n.  101  del  10.08.18, i dat personali fornit dal

candidato saranno raccolt presso l’Istttto per le fnalità di gestone della selezione e potranno essere tratat

anche in forma attomatzzata e comtnqte in otemperanza alle norme vigent. Il candidato dovrà

attorizzare l’Istttto al tratamento dei dat personali. Titolare del tratamento è il Dirigente Scolastco.

Si ricorda che la compilazione del modtlo di iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cti al D.P.R. 28 dicembre

2000,  n.  445,  recante  “Testo  tnico  delle  disposizioni  legislatve e  regolamentari  in  materia  di  doctmentazione

amministratva”.

Pertanto, i dat riportat nel modtlo di iscrizione asstmono il valore di dichiarazioni sosttttve di certfcazione, rese

ai sensi dell’Art. 46 del citato D.P.R. Le attodichiarazioni non veritere comportano l’escltsione dalla gradtatoria e

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del T.U. 28/12/00 n. 445, applicabili per i reat di falsità con

at e dichiarazioni mendaci. Le dichiarazioni sono verifcate presso gli Ent di riferimento.

Il presente avviso è afsso in data odierna all’Albo dell'Isttuto e pubblicato sul sito internet della Scuola.

     Il Dirigente Scolastco
  Dot.ssa Maria Anna Volpa
                Firma digitale
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