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Pavia, 7 Giugno 2018

Prot.3000/04-05

AVVISO
DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO D’INCARICO DI EDUCATORE
PER L’INIZIATIVA
BEST CHILDREN CAMP - EDIZIONE 2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE

1. l’Istituto Comprensivo di Corso Cavour Pavia intende procedere al conferimento degli incarichi per lo
svolgimento delle mansioni socio-educativo-assistenziali nell’ambito dell’iniziativa “Best Children Camp –
Edizione 2018”;
2. alla identificazione dei soggetti da incaricare si intende procedere mediante apposita selezione;
RENDE NOTO
che è indetta procedura di selezione per l’affidamento di incarichi ad educatori per lo svolgimento del Best
Children Camp che avrà luogo a Pavia presso le sedi scolastiche della scuola primaria “Luigi Canna” e
“Giovanni Maestri” dall’ 11 Giugno al 13 Luglio 2018.
Le persone/aziende interessate al conferimento dell’incarico dovranno presentare apposita domanda, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso.
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata - a pena di esclusione – entro:
LE ORE 10.00 DEL GIORNO VENERDI’ 15 GIUGNO 2018
presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Corso Cavour, in Corso Cavour 49 Pavia.
REQUISITI MINIMI:
Gli aspiranti all’incarico dovranno essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati, indispensabili
per la partecipazione alla selezione:
A)

Possesso di uno dei seguenti titoli di istruzione:
− Diploma di scuola superiore magistrale;
− Diploma di scuola superiore – liceo socio-psico-pedagogico;
− Diploma di assistente alle Comunità Infantili;
− Tecnico dei servizi sociali;
Diploma anche non specialistico purché in possesso di laurea (anche vecchio
ordinamento) o diploma di laurea triennale in uno dei seguenti indirizzi o equipollenti:
− Scienze dell’educazione;
− Scienze dei Servizi Sociali;
− Scienze della formazione;
− Scienze dell’educazione e dell’animazione sociale;
− Pedagogia

non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti in corso che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti con la
Pubblica Amministrazione

B)

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Ai fini della formazione della graduatoria, costituiranno elementi di valutazione:
TITOLI

PUNTI 5

possesso di uno dei diplomi di scuola superiore sopra elencati o equipollenti

PUNTI 10

possesso di laurea o diploma di laurea sopra elencati o equipollenti

Il punteggio massimo sopraindicato verrà riconosciuto per il possesso dei titoli sopra esposti. In caso
di possesso di diploma non specialistico, verrà attribuito il solo punteggio relativo alla laurea.
Non saranno attribuiti ulteriori punteggi per il possesso di più titoli.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
MAX PUNTI 5
per ogni esperienza professionale o di volontariato – certificabile - in qualità
di educatori in attività sociali/educative di gruppo, rivolte a minori con
disabilità, organizzate da Enti pubblici o Istituzioni scolastiche della durata
minima di 1 (uno) anno.
Per ogni esperienza annuale il punteggio è quantificato in 1.

MAX PUNTI 10

per ogni esperienza professionale o di volontariato – certificabile - in qualità di
educatori in attività sociali/educative di gruppo organizzate da Istituzioni
Scolastiche, della durata minima di 3 (tre) anni.
Per ogni esperienza triennale il punteggio è quantificato in 2.

Massimo punteggio ottenibile punti 30.
La certificazione verrà richiesta solo in caso di affidamento dell’incarico.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1.

Domanda di partecipazione, da redigere secondo l’Allegato 1;

2.

Curriculum Vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali;

3.

Autocertificazione dei titoli culturali e competenze specifiche;

4.

Proposta Progetto in formato libero, articolato in attività, con quantificazione degli interventi ed
eventuali materiali utilizzati e disponibili.

Tutti i documenti consegnati devono essere datati e sottoscritti con firma autografa e in originale, a pena di
esclusione.
La domanda di partecipazione e relativa documentazione dovrà pervenire in busta chiusa controfirmata sui
lembi di chiusura e recante la dicitura “Educatore Best Children Camp 2018” entro le ore 10.00 del giorno
15/06/2018 con una delle seguenti modalità:
1.

Consegna a mano presso Istituto Comprensivo di Corso Cavour – Corso Cavour, 49 – 27100 Pavia;

2.

Spedizione a mezzo raccomandata A/R (dovrà pervenire entro e non oltre il medesimo termine.

Il recapito del plico rimarrà a esclusivo rischio del mittente; non saranno accettati reclami se, per qualsiasi motivo,
non pervenga in tempo utile. Non farà fede la data del timbro postale.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’apertura delle buste e l’esame delle candidature avverrà in seduta pubblica e sarà effettuata dalla Commissione
Tecnica/Giunta Esecutiva del C.d.I., il giorno 15/06/2018.
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale www.
icdicorsocavourpv.it

Entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (entro il giorno 18/06/2018) i candidati
potranno far pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo pvic82900r@pec.istruzione.it, eventuali
osservazioni o richieste di rettifica del punteggio.
Trascorsi i tre giorni la graduatoria sarà definitiva.
GRADUATORIA
La graduatoria dei soggetti selezionati è formata secondo l’ordine del punteggio finale riportato da
ciascun soggetto in base ai titoli presentati ed ai relativi punteggi ottenuti.
Se due o più soggetti ottengono pari punteggio sarà prescelto il candidato che ha maturato maggiore
esperienze professionali nel settore educativo/ricreativo organizzate da Enti pubblici o Istituzioni scolastiche.
Tale graduatoria è immediatamente efficace e lo rimane sino la termine del Best Children Camp (13 Luglio
2018).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere anticipatamente la validità della graduatoria per
il mutare organizzativo del servizio o per il mutare del quadro normativo in materia di conferimento di
incarichi professionali, senza che i candidati possano in tal caso vantare alcun diritto.
L’Istituto Comprensivo di Corso Cavour si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza
del presente avviso, nonché di modificare o integrare la disciplina contenuta nello stesso, o sospendere o
revocare la relativa procedura di selezione, in qualsiasi fase della stessa, anche dopo il suo compimento non
procedendo ad alcuna chiamata.
Il numero dei soggetti chiamati a ricoprire l’incarico e la durata dello stesso, è condizionato dalle iscrizione
degli utenti al servizio e all’insindacabile giudizio organizzativo dell’Amministrazione.
TRATTAMENTO ECONOMICO E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO
I soggetti selezionati ai quali verrà attribuito l’incarico di prestazione occasionale ai sensi del D. Lgs. 276/2003,
percepiranno un compenso al lordo, comprensivo di imposte e di ogni altro onere a carico dell’esperto e dello
Stato o IVA se dovuta, senza ulteriori costi aggiuntivi per l’istituto, di:
€ 22,05 all’ora per il servizio full time di n. 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì per i periodi:
Periodi
Scuola Canna
Scuola Maestri

11 - 15 giugno

N. Educatori
2
3

18 – 22 giugno

N. Educatori
2
3

25 - 29 giugno

N. Educatori
1
2

2 - 6 luglio

N. Educatori
1

9 - 13 luglio

N. Educatori
1

Da detti importi saranno detratti gli eventuali giorni di assenza a qualunque titolo dall’incarico.
Il compenso sarà corrisposto in funzione delle ore effettivamente prestate ed il pagamento avverrà a prestazione
conclusa, previa presentazione di fattura elettronica o nota di prestazione d’opera e rendicontazione delle attività
svolte effettuata tramite apposizione delle firme di presenza sul registro opportunamente controfirmato dal
docente di classe responsabile del progetto.
In caso di affidamento dell’incarico, il soggetto è tenuto alla sottoscrizione del contratto individuale di
prestazione occasionale di servizio con questo Ente, contenente ogni clausola del rapporto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai soggetti saranno raccolti
presso l’Istituto Comprensivo di Corso Cavour per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati
presso gli archivi informatici e/o cartacei anche successivamente all’eventuale affidamento d’incarico per
le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Buzio, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Corso Cavour.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Buzio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

