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Prot.n°  0794 C/14/CSP 
Sant’Arcangelo il 03/12/2012 
 

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI DOCENTE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “UNA SCUOLA PER L’INFANZ IA” NEL COMUNE  DI MISSANELLO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

� VISTO il progetto “Una scuola per l’infanzia” rivolto ai bambini e alle bambine residenti nel comune di 
Missanello  , 

� VISTO le delibere degli OO.CC. concernenti l’approvazione di detto progetto  
� PRESO ATTO che al momento è in corso di definizione il piano di assegnazione delle risorse da parte 

dell’Amministrazione Comunale di Missanello; 
� RITENUTO  di dover provvedere all’emanazione del bando per la selezione di un esperto estraneo 

all’amministrazione  destinatario di incarico per prestazione professionale finalizzata all’insegnamento 
nell’ambito del progetto “Una scuola per l’infanzia” nel comune di Missanello ,  

RENDE NOTO 
 
 E’ indetta una selezione per titoli, per la formazione di una graduatoria per il conferimento, con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, di n. 1 incarico di docente 
nell’ambito del Progetto “Una scuola per l’infanzia ” nel comune di MIssanello . Le attività del progetto 
avranno inizio non appena saranno espletate tutte le pratiche amministrativo-contabili. Il progetto avrà, 
comunque, termine entro il 30 giugno 2013. L’orario di lavoro previsto è di 25 ore  settimanal i, dal lunedì 
al venerdì per n. 5 ore giornaliere. 
 Le prestazioni saranno retribuite con il compenso orario lordo di € 10,00 (dieci)  comprensivo di ogni 
onere e spesa  per n. 300 ore complessive . 
 Il numero delle ore di attività potrà essere aumentato in caso di assegnazione per i medesimi fini di 
ulteriori risorse.   
 L’incarico è di natura occasionale . 
 
  

PROFILO PROFESSIONALE 

Il Docente  nella Sezione dell’Infanzia svolge un servizio educativo rivolto a bambini di età compresa tra i 3  

e i 5 anni di età ,  che favorisca lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale attraverso: 

• attività educativa e formativa con particolare riferimento all'accoglienza, alla socializzazione, allo 

sviluppo espressivo in tutte le sue forme, alla cura del bambino; 

• costruzione di corrette relazioni personali con la famiglia; 

• cooperazione/confronto con il docente di Scuola primaria; 

• partecipazione ai momenti formativi che l'Istituzione Scolastica e/o altri Enti firmatari dei protocolli 

riguardanti le scuole dell’infanzia (USR, USP, Regione, ANCI, Comune, ecc.) organizzeranno a 

livello locale, provinciale e regionale. 
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Per l’ammissione alla graduatoria,di docente, sono richiesti i seguenti requisiti: 
1. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 
- Diploma di Scuola Magistrale;purché  conseguito entro l’a.s.2001/2002, 
- Diploma di Istituto Magistrale; purché conseguito entro l’a.s. 2001/2002 
- Laurea in Scienze della Formazione Primaria  
- Laurea in Scienze dell’Educazione; 
 

2. Cittadinanza italiana o di Stato membro della Comunità Europea 
3. Godimento dei diritti civili e politici 
4. Età non inferiore a 18 anni 
5. 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 c. 1 lett. D del T.U. delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 3/57 e 
successive modificazioni e integrazioni 

6. Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 85 
del DPR 3/57 e successive modificazioni e integrazioni 

7. Non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi pubblici 

8. Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso, per i quali non sia possibile 
procedere alla nomina 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e dichiarati espressamente con 
autocertificazione, a pena di nullità della domanda. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -TERMINE E MODALITA’  
 
 I candidati, per essere ammessi alla presente selezione, dovranno far pervenire la domanda di 

partecipazione redatta in carta libera, secondo lo schema allegato, indirizzata a: Istituto Comprensivo Statale 

ex Circolo Didattico  Corso Umberto I,28/b 85037 Sant’Arcangelo ( PZ ), a mano o spedita a mezzo del 

servizio postale, entro le ore 13  del 14 dicembre 2012  (non fa fede il timbro postale). 

 

Sulla busta contenente la domanda il/la candidato/a  deve apporre il proprio nome, co gnome, 

indirizzo e la dizione “FORMAZIONE DI GRADUATORIA P ER L’ASSUNZIONE DI DOCENTESCUOLA 

DELL’INFANZIA di MISSANELLO  A.S. 2012/2013”. 

 

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

sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. Nel caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

1. Titolo di studio di ammissione alla selezione di Docente/Educatore (massimo punti 14) 
 voto punti 
Per il punteggio: da 60 a 65 4 
 da 66 a 70 5 
 da 71 a 75 6 
 da 76 a 80 7 
 da 81 a 85 8 
 da 86 a 90 9 
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 da 91 a 95 10 
 da 96 a 99 11 
 da 100 a 110  12 
 100 e lode; 110 e lode 14 
 
I Diplomi di Maturità e Qualifica, con i voti in sessantesimi, saranno riportati in centesimi. 
 
Titoli culturali , oltre al titolo di studio di ammissione, che non sostituiscono i titoli di accesso massimo punti 
12) 
Diploma di Laurea vecchio ordinamento (laurea non specifica)                                             punti 2 
Diploma di Laurea triennale idoneo allo svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica         punti 3 
Diploma di Laurea triennale (Laurea non specifica)                                                                 punti 2 
Abilitazione/idoneità conseguita in seguito a concorso ordinario per la Scuola dell’Infanzia       punti 6 
Altra abilitazione/idoneità                                                                                                       punti 3 
 
Titoli di servizio (massimo punti 12) 
(il periodo superiore a 15 gg. viene considerato mese intero, uguale o inferiore a 15 gg. non viene computato) 
Per ogni mese di servizio prestato come insegnante nella Scuola dell’Infanzia pubblica e privata  punti 0,75 
Per ogni mese di servizio prestato in qualità di educatore/assistente nei Nidi e nelle Scuole Materne 
nelle ludoteche o altre strutture educative pubbliche e private                                                                           punti 0,50 
 

GRADUATORIE 
 

 La Commissione esaminatrice, nominata con determina dirigenziale, formulerà la graduatoria di 
merito secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato risultante dalla 
valutazione dei titoli. 
 Il candidato risultato vincitore dovrà presentare, pena la decadenza dall’incarico, tutta la 
documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, dichiarati nella domanda di partecipazione alla 
selezione, se in precedenza ha fatto riferimento ad essi attraverso l’autocertificazione. 
 A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane di età. 
 I candidati risultati idonei , non in possesso dei requisiti prescritti, o che non sottoscrivano il contratto 
di lavoro entro tre giorni dall’inizio delle attività, o che rinunciano all’incarico,  sono dichiarati decaduti dalla 
graduatoria. L’Amministrazione Scolastica provvederà allo scorrimento della graduatoria per il reclutamento 
di altro aspirante idoneo. 
            Per motivate ragioni, di pubblico interesse, l’Amministrazione può revocare prima della scadenza, il 
concorso già bandito. Il provvedimento di revoca è notificato a tutti coloro che hanno presentato domanda di 
partecipazione. 

NORME FINALI 
 

 La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le 
precisazioni del presente bando. 
 I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al bando, saranno trattati 
per le finalità di gestione del bando, ovvero per la gestione del rapporto stesso, ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

 
PUBBLICITA’ 

 
 Il presente bando sarà pubblicato all’Albo della Scuola, presso le Sedi Comunali di Sant’Arcangelo e 
di Missanello, inviato al Centro per l’Impiego di Senise con preghiera di pubblicazione e, tramite L’Ufficio 
Scolastico Regionale di Potenza sarà inviato a tutte le scuole della Regione. 
 

INFORMAZIONI VARIE 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Sant’Arcangelo dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 di tutti i giorni Tel. 0973/619149. 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           ( Prof.Rocco Guerriero ) 
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ALLEGATO 
 
MODELLO DI DOMANDA 

 
                                                                                                                        Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Istituto Comprensivo Statale 
                                                                                                                             Corso Umberto I n° 28/b 
                                                                                                                              85037 Sant’Arcangelo ( PZ ) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a  
 
_______________________________ il  _____________ codice fiscale ____________________________ 
 
residente a  _________________________________________ CAP ___________Provincia ____________ 
 
Via_________________________________________________________________________n. _________  
 
Tel.________________________ Cell. __________________________. 
 
 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarico di natura 
occasionale di  docente nella Sezione dell’Infanzia di Missanello  (e per la formazione di una graduatoria 
interna per tale profilo professionale); 
 
 

DICHIARA 
 
 
sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR N. 445/2000, quanto segue: 
 
(barrare le caselle che interessano ) 
 

� di essere cittadino italiano 
� di godere dei diritti politici 
� di essere idoneo alle mansioni di Educatore nella Sezione Primavera 
� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego o dichiarato decaduto dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione 
� di non aver riportato condanne penali e/o di non aver procedimenti penali in corso per i quali 

non sia possibile procedere all’assunzione 
� di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 

dalla nomina agli impieghi pubblici. 
 
 

Circa i titoli di ammissione e gli altri titoli valutabili per il punteggio dichiara 
 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio, necessario all’ammissione, alla selezione 
pubblica bandita da questo Istituto: 
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Titolo di studio per l’ammissione Conseguito presso Anno Votazione  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

� di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio:  
 

Altro titolo Conseguito presso Anno 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

� di aver prestato i seguenti servizi presso Enti Pubblici o Privati:  
 

Tipo di servizio 
(insegnante o educatore; 

assistente) 

Ente in cui si è prestato il 
servizio 

Periodo 
 

dal …………..al ……….… 

Totale servizio 
  
 Mesi/Giorni  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Data  

In fede (firma per esteso in chiaro) 
 
 


