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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 01 EDUCATORE
PEDAGOSTISTA  ESTERNO  IN  FUNZIONE  DI  SUPPORTO  NEL  PROGETTO
“INSIEME  E'  POSSIBILE  “  RIVOLTO  AI  MINORI  FREQUENTANTI  IL  CPIA  2
VARESE.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21
della Legge 59/1997 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle
Istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi
a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.; 
VISTI  i  Regolamenti  di  Istituto  che  disciplinano  l’attività  negoziale  ed  il  conferimento  degli
incarichi agli esperti interni/esterni; 
VISTO  la proposta del progetto  “Insieme e' possibile” presentata dalla docente Gerosa Chiara
VISTA la delibera n. 30 del 28 giugno 2021 del Collegio Docenti
CONSTATATA la disponibilità residua dei fondi erogati dal “ Piano Estate” - nota Miur n. 14736
del 22/6/2021 assegnazione di €.14661,53
PRESO ATTO del numero dei minorenni drop-out dei percorsi di licenza media o provenienti da 
percorsi problematici, con fragilità socio-culturali e linguistiche a rischio di abbandono scolastico o 
di fallimento
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha amplificato situazioni di disagio scolastico e sociale
per i minori più fragili
VISTA la Determina Dirigenziale di indizione della procedura Prot. n 
VISTI gli obiettivi che si intendono raggiungere in termini di lotta alla dispersione scolastica ed al 
disagio sociale

EMANA

il seguente bando per la selezione di n. 01 educatore pedagogista esterno con cui stipulare un
contratto di prestazione professionale con inizio presumibilmente i primi si settembre 2021
per 130 ore totali da svolgersi entro il mese di dicembre 2021. Costo orario omnicomprensivo
pari a €.47,62
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OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza del presente bando prevede lo svolgimento di attività di accoglienza, 
sportello d'ascolto, ore d'aula in compresenza con docenti in servizio , programmazione attività 
ludiche, ricreative, attività di coordinamento, integrazione culturale, inserimento nel tessuto 
culturale cittadino di minori italiani e stranieri, anche non accompagnati, nel contrasto alla 
dispersione scolastica.

REQUISITI GENERALI
a)  Cittadinanza  italiana  (tale  requisito  non  è  richiesto  per  i  soggetti  appartenenti  all’ Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174);
b) Godimento dei diritti politici e civili;
c) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
d) Non aver riportato condanne penali  né avere procedimenti  penali  in corso che precludano la
costituzione del rapporto di pubblico impiego;

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE:

1. Diploma di laurea di Educatore Professionale
2.  Diploma di laurea in Scienze del servizio sociale, Scienza della Formazione, Psicologia o 

altri titoli equipollenti;  
3.  Diploma Universitario di Educatore Professionale di cui al Decreto 8/10/98 n. 520 del 

Ministro della Sanità oppure titolo equipollente
4. Esperienze precedenti con minori stranieri presso istituti scolastici o comunità

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX
PUNTI

Conseguimento della laurea richiesta ( vecchio 
ordinamento/triennale/ specialistica 110 e lode/110

Punteggio laurea pari a 110 e lode    PUNTI 15
Punteggio laurea da 110 a 101          PUNTI 12
Punteggio laurea da 100 in giù         PUNTI 10

   
15

Conseguimento Master/corso di specializzazione 
universitaria / dottorato di ricerca sulle materie 
inerenti l’incarico

PUNTI 3  per ogni titolo conseguito
( max 5 titoli)

15

Esperienza nella gestione dello sportello d’ascolto 
psicologico e/o supporto didattico presso istituzioni 
scolastiche 

PUNTI 5  per ogni anno scolastico per un max di 
tre anni scolastici

15

Esperienza nella gestione del servizi di supporto 
didattico  in situazioni emergenziali

PUNTI 1  per ogni incarico per un max di 5 anni 5

TOTALE 50



TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 La domanda di partecipazione, dovrà essere corredata da:
1. curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;
2.  copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in 

materia di autocertificazione;
3.  fotocopia documento d'identità fronte-retro, in corso di validità, debitamente sottoscritto;
4. dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

previsto da questa istituzione Scolastica.

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 
12.00 del 30/08/2021, vista la necessità di concludere la procedura tempestivamente, secondo una 
delle seguenti modalità :
1- mezzo posta certificata all'indirizzo VAMM326005@PEC.ITRUZIONE.IT
2- brevi manu in busta chiusa sigillata all'ufficio di segreteria

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La  valutazione  delle  domande  pervenute  sarà  effettuata  da  una  Commissione  presieduta  dal
Dirigente  Scolastico  (o  da  un  suo  delegato)  e  formata  da  un  docente  e  un  rappresentante  del
personale ATA. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione
che costituisce parte integrante del presente bando e provvederà a redigere la graduatoria degli
aspiranti  con  il  punteggio  attribuito,  a  giudizio  insindacabile.  A parità  di  punteggio  sarà  data
precedenza al candidato più giovane.
Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all’albo on line senza rilievi, le graduatorie
diventeranno definitive e sarà sottoscritto il contratto con l’avente titolo. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo avente titolo, l’Amministrazione scolastica
stipulerà il contratto con l’avente titolo, secondo l’ordine della graduatoria. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza
di partecipazione, purché rispondente a quanto previsto dal presente Avviso. 
La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Scolastica che si 
riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto, senza 
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.

 
 PUBBLICITÀ LEGALE 
Il presente bando viene pubblicato sull’albo pretorio on line, sul sito web dell’Istituto scolastico. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico, Prof.ssa Lorella Finotti.

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati
personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto
alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione. Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti  selettivi,  saranno trattati  nel  rispetto  della  normativa  privacy Regolamento  UE n.
679/2016 come da Informativa pubblicata sul sito della scuola. 
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Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo
interesse  nei  confronti  della  suddetta  procedura,  ne  facciano  espressa  richiesta  ai  sensi  della
L.241/1990. 

Allegati: 
1- domanda di partecipazione 
2- scheda per l’attribuzione del punteggio 

                                                                        

  La Dirigente scolastica 
                                                                          Prof.ssa Lorella Finotti


		2021-08-24T11:05:29+0200
	LORELLA FINOTTI




