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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER SUPPLENZE
RELATIVA AL PROFILO PROFESSIONALE
DI DOCENTE/EDUCATORE ALL’INFANZIA
“SEZIONE PRIMAVERA”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R n.275/99 che conferisce alle Istituzioni Scolastiche autonomia didattica, amministrativa , di ricerca,
sperimentazione e sviluppo;
VISTO l’Accordo di Rete “Sezioni Primavera Unite” stipulato tra le seguenti istituzioni scolastiche I.C. “G. D’Annunzio” di
San Vito Chietino , IC. “Don Milani” Lanciano , I.C. Castelfrentano
VISTO l’Accordo quadro della Conferenza Unificata del 01/08/2013 ed in particolare l’art.6, col quale si chiede di
procedere alla conferma del personale educativo/docente già impiegato in precedenza;
VISTO il funzionamento nell’a.s. 2016/2017 di n. 1 Sezione Primavera presso la Scuola dell’Infanzia Statale di Rocca
San Giovanni, n.1 Sezione Primavera presso l’I. C. di Castelfrentano e di n. 2 Sezioni Primavera presso l’I. C. “Don
Milani” di Lanciano;
VISTA la nota dell’USR Abruzzo prot. 3949 del 16/06/2017 relativa alla graduatoria Sezione Primavera;
CONSIDERATO che l’attivazione del suddetto servizio necessita della figura di Docente/Educatore che abbia i requisiti
richiesti;
RENDE NOTO
Che l’I.c. “Don Milani” di Lanciano, l’I.c. di Castelfrentano, l’I.c. “G. D’Annunzio” di San Vito Chietino, intendono
procedere ad una selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di Docente/Educatore Sezione
Primavera di durata triennale a partire dall’a.s. 2017/2018. Tale graduatoria verrà utilizzata dai Dirigenti appartenenti alla
Rete “Sezioni Primavera Unite” per eventuali supplenze del personale a tempo determinato (co.co.co.), con profilo
professionale di Docente/Educatore
FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente avviso ha lo scopo di acquisire le domande redatte in autocertificazione da parte degli interessati, in
possesso dei necessari titoli culturali e professionali, che siano intenzionati a proporsi in qualità di Docente/Educatore
Sezione Primavera per il profilo professionale richiesto dal progetto, da realizzare come più avanti specificato e sulla
base di eventuali nuove disposizioni ministeriali, che potrebbero modificarne i termini e la struttura.
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si inserisce coerentemente nel Piano dell' Offerta Formativa degli Istituti appartenenti alla Rete “Sezioni
Primavera Unite”, in un'ottica di integrazione e di continuità formativa mediante la realizzazione di un'iniziativa
sperimentale improntata a criteri di qualità pedagogica e flessibilità rispondenti alle caratteristiche della specifica fascia
d'età (24-36 mesi).
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio per cui viene indetta una procedura di selezione pubblica ha le seguenti caratteristiche:


Durata di mesi: da SETTEMBRE A GIUGNO;



Orario flessibile di funzionamento settimanale fino ad un massimo di 25 ore comunque in rapporto alle
disponibilità finanziarie e all’organizzazione del lavoro; l’orario potrà variare in base alle diverse strutture
organizzative degli Istituti appartenenti alla Rete “Sezioni Primavera Unite”



Utenti: bambini di età compresa fra i 24 e i 36 mesi;



Coordinamento pedagogico/didattico/organizzativo assunto dai singoli Istituti della Rete



Realizzazione del progetto didattico con servizio consistente in attività di accoglienza, di cura e di igiene del
bambino, di socializzazione, di gioco, attività formative, espressive e laboratoriali;



Partecipazione del personale educativo a riunioni collegiali di programmazione e gruppi di lavoro;



Collegamento educativo/didattico con la Scuola dell’Infanzia;



Disponibilità del personale ad accettare calendario e orario giornaliero/settimanale funzionali al Progetto



Disponibilità del personale a partecipare a corsi di formazione specifici;



Incontri periodici con le famiglie.

La figura di Educatore/Docente nelle "Sezioni Primavera": si occupa della cura dell'educazione di bambini in età
compresa tra 24 e 36 mesi, favorendone lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale. Suo compito è promuovere, in
collaborazione con le famiglie, il complesso processo di crescita dei bambini, attraverso la costruzione di relazioni
personali ed esperienze significative per la formazione integrale della loro personalità. L'educatore dedicherà particolare
attenzione all'accoglienza, alla cura, alla socializzazione, al gioco, alle attività formative, espressive e laboratoriali.
Trattamento economico
Il Progetto di cui al presente Avviso è ammesso al finanziamento regionale. Il contratto si prefigura come Co.Co.Co.. La
retribuzione, rapportata all'effettiva prestazione del servizio, è onnicomprensiva di tutti gli oneri previdenziali e fiscali
posti a carico dell’Educatore e dell'Amministrazione. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previste dalle vigenti
disposizioni di legge. L’importo del trattamento economico, nel rispetto delle norme vigenti per i contratti co.co.co. , sarà
stabilito in sede dei rispettivi Consigli d’Istituto degli Istituti della Rete, in rapporto ai finanziamenti statali stanziati ed al
contributo delle famiglie.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per I'ammissione alla graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
età non inferiore a l8 anni;
idoneità fisica alle mansioni richieste;
dei titoli culturali e professionali coerenti con il profilo per cui si avanza domanda;
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 comma I lett. d) del T.U. delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n. 3/57 e
successive modificazioni ed integrazioni;
7. Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 85 del
D.P.R. n.3157 e successive modificazioni ed integrazioni;
8. Non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli
impieghi pubblici;
9. 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 presente Avviso.
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E MODALITÀ
I candidati, per essere ammessi alla presente selezione, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tramite
PEC, secondo lo schema sotto riportato, indirizzata ad una sola delle scuole appartenenti alla Rete “Sezioni
Primavera Unite”:
- I.c. “Don Milani” – Lanciano:

chic839002@pec.istruzione.it

- I.c. Castelfrentano: chic81400n@pec.istruzione.it
- I.c. “G. D’annunzio” San Vito Chietino : chic812002@pec.istruzione.it
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 12/08/2017 . Farà fede la data di ricezione della PEC.
Nell’oggetto della mail si dovrà apporre la seguente dicitura "Formazione graduatoria supplenti Docente/Educatore
Sezione Primavera".
Non è sanabile e comporta I'esclusione dalla selezione in oggetto:
a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda corredata da Documento di Identità valido (la domanda deve
essere firmata con firma autografa e scannerizzata per l’invio);
b) la presentazione della domanda oltre i termini di scadenza dell’Avviso;
c) non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso.
Le domande vanno compilate conformemente all'allegato modello ed inviate in formato PDF. Si declina, sin d'ora, ogni
responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante
concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione dei cambiamenti d'indirizzo indicati nella domanda o per
eventuali disguidi telematici non imputabili alla scuola.

Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000. Costituisce eccezione che alcuno degli elementi non dichiarati possa essere desunto dalla domanda stessa e
dai documenti allegati. Non sono ammesse integrazioni alla domanda oltre la scadenza del termine per l’inoltro stabilito
dal presente Avviso.
6. FORMAZIONE, VALIDITÀ ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, formata dai Dirigenti scolastici degli Istituti appartenenti alla Rete “Sezioni Primavera
Unite” e da un’assistente amministrativa per ogni istituto della rete, formulerà un’unica graduatoria sulla base della
tabella di valutazione allegata.
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato risultante
dalla valutazione dei titoli. A parità di punteggio avrà la precedenza chi ha maturato maggiore esperienza nella Sezione
Primavera; ove si verificasse un’ulteriore parità, la preferenza è determinata dalla minore età.
La graduatoria verrà resa pubblica il giorno 25/08/2017 e pubblicata sul sito web degli istituti appartenenti alla Rete
http://www.icdonmilanilanciano.gov.it
http://www.iccastelfrentano.gov.it
http://www.icsanvito.gov.it
I termini per avanzare ricorso alla Amministrazione a cui si è inoltrata la domanda scadono il 31/08/2017; farà fede la
data di ricezione del ricorso al Protocollo generale dell'Istituto di riferimento. Pertanto la graduatoria definitiva sarà
pubblicata il 08/09/2017 .
Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica nei confronti degli interessati. In caso di rinuncia all'incarico si
procederà allo scorrimento della graduatoria che avrà validità per un triennio dall’'anno scolastico 2017/2018.
I candidati che riceveranno gli incarichi saranno tenuti a presentare i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla
selezione, che, in precedenza, hanno fatto riferimento ad essi attraverso l’autocertificazione.
7. DECADENZA
 I candidati risultati idonei, non in possesso dei requisiti prescritti , sono dichiarati decaduti dalla graduatoria.
 I candidati risultati idonei sono tenuti a sottoscrivere il contratto di lavoro entro la stessa giornata della
convocazione pena la decadenza dalla graduatoria per l’anno scolastico di riferimento.
L’Amministrazione Scolastica provvederà allo scorrimento della graduatoria per il reclutamento di altro aspirante idoneo.
 Coloro che dopo aver sottoscritto il contratto di lavoro decidono di accettare altro contratto presso la Pubblica
amministrazione, decadono dalla graduatoria per l’anno scolastico di riferimento

8.NORME APPLICABILI
L’assunzione in servizio sarà subordinata all’attivazione del servizio e alle effettive disponibilità finanziarie.
Il presente Avviso potrebbe subire delle modifiche o integrazioni in seguito all’emanazione di successive disposizioni e
chiarimenti del M.I.U.R.
9.TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs del 30/6/2003 n° 196 recante “Tutela delle persone e d’altri oggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”
10.INFORMAZIONI VARIE
Per informazioni rivolgersi agli Uffici di Segreteria :
 I.c. Lanciano 2 “Don Milani”,

 I.c. Castelfrentano
 I.C. “G. D’Annunzio” San Vito Chietino
dalle ore 11,30 alle ore 13,30 di tutti i giorni con l’esclusione del sabato;
Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna mediante affissione all’albo dell’I.c. Lanciano 2 “Don Milani” , I.c.
Castelfrentano I.c. “G. D’Annunzio” di San Vito Chietino .

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI


TITOLI D'ACCESSO E TITOLI VALUTABILI

TITOLI D'ACCESSO E TITOLI VALUTABILI
PROFILO

TITOLI DI ACCESSO

TITOLI, SERVIZI ED
ESPERIENZE VALUTABILI

 Diploma magistrale abilitante
 Diploma di liceo pedagogico abilitante
 Diploma magistrale per l’infanzia abilitante
 Diploma

DOCENTE

di

laurea

in

scienze

dell’educazione

EDUCATORE

 Diploma di laurea in scienze della
formazione primaria - (indirizzo Educatore

 Esperienza di educatore
nelle Sezioni Primavera
 Esperienza di educatore
nelle strutture educative
degli enti locali, statali e
paritarie
 Esperienza educativa
come insegnante nella
scuola dell’infanzia

della Prima Infanzia)



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ( Totale del punteggio 45)

A. TITOLI DI ACCESSO

Diploma

Laurea

Max punti 14

Fino a 70/100

Punti 5

Fino a 85/100

Punti 6

Fino a 100/100

Punti 7

100/100 e lode

Punti 8

Fino a 80/110

Punti 11

100/110

Punti 12

110/110

Punti 13

110 e lode

Punti 14




I titoli sopra riportati non sono cumulabili, ma si valuta un solo titolo di cui si è in possesso
Il punteggio dei diplomi di maturità , dove espresso in sessantesimi , sarà rapportato in centesimi

B. ALTRI TITOLI CULTURALI( che non sostituiscono i titoli di accesso)

max punti 9

Laurea triennale diversa da quella prevista per l’accesso

Punti 1

Laurea quadriennale diversa da quella prevista per l’accesso

Punti 2

Laurea specialistica diversa da quella prevista per l’accesso

Punti 3

Master universitario o altro titolo post universitario attinente

Punti 1

Corso di formazione attinente al ruolo da svolgere

Punti 0,25

Diploma o attestato di corso di formazione /specializzazione inerente all’handicap polivalente o
specifico rilasciato da EE pubblici per la durata di almeno 40 ore
Corso di formazione per la sez Primavera

Punti 0,50

Punti 0,25

Per inserimento nella graduatoria di merito in concorsi per l’accesso ai ruoli di insegnamento nella
Punti 1
scuola dell’infanzia

C. ESPERIENZE LAVORATIVE E DOCENZE

max punti 22

Per ogni anno (min 180 gg) prestato come educatore/docente in una sezione Primavera

5

Per ogni mese di servizio (o frazione di servizio di almeno 16 giorni)prestato in qualità di educatore Punti 0,50
in una sezione Primavera
Per ogni mese di servizio (o frazione di servizio di almeno 16 giorni)prestato in qualità di assistente 0,40
educatore in una sezione Primavera

Per ogni mese di servizio (o frazione di servizio di almeno 16 giorni)prestato in qualità di
educatore nei Nidi e altre strutture educative pubbliche

Punti 0,30

Per ogni mese di servizio (o frazione di servizio di almeno 16 giorni)prestato in qualità di
educatore nei Nidi e nelle Ludoteche o altre strutture educative private

Punti 0,15

Per ogni mese di servizio (o frazione di servizio di almeno 16 giorni) prestato come
insegnante nella “Scuola dell’Infanzia”statale o paritaria

Punti 0,20

A parità di punteggio avrà la precedenza chi ha maturato maggiore esperienza nella Sezione Primavera; ove si
verificasse un’ulteriore parità, la preferenza è determinata dalla minore età.

ALLEGATO
Modello di domanda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola Monacelli)

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa
connessa

