
 

 
Prot. n. (Vedasi segnatura)      Sossano, 1 agosto 2019 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
DELLA PROVINCIA DI VICENZA (via e-mail) 

All'ALBO DELLA SEDE 

ALL’ALBO DEL COMUNE DI SOSSANO 

Oggetto: Avviso di selezione per il reperimento di personale educativo – esperto esterno - per il fun-
zionamento della “Sezione Primavera” – Anno Scolastico 2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, che conferisce alle Istituzioni Scolastiche autonomia 
didattica, amministrativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo; 

VISTA la normativa vigente in materia di istituzione sperimentale di Sezioni Pri-
mavera; 

VISTO l'art. 43, co. 3 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che consente la stipula 
di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività, per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'Offerta 
Formativa; 

VISTO lo spostamento temporale al 1° luglio 2019 dell’applicazione del divieto di 
cui all’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 1, comma 1148, 
lettera h, della Legge n. 205 del 2017, che modifica l’articolo 22, comma 8, 
del d.lgs. n. 75 del 2017); 

IN ATTESA della circolare della Direzione Scolastica Regionale del Veneto per l’Anno Sco-
lastico 2019/2020 ed in riferimento alla Conferenza Unificata Stato – Regioni - 
Enti Locali che prevede un’intesa per la prosecuzione delle Sezioni Primavera; 

PREMESSO che la Sezione Primavera può essere frequentata da bambini di età compresa 
tra i 24 ed i 36 mesi; 

CONSIDERATI gli accordi di questa Dirigenza con l’Amministrazione Comunale di Sossano re-
lativi al funzionamento e alla copertura finanziaria della Sezione Primavera ag-
gregata alla scuola dell’infanzia di Colloredo/Sossano; 

CONSIDERATO che, previa verifica della disponibilità di personale interno, (art. 7 del Decreto 
legislativo 30/03/2001, n. 165) potrà rendersi necessario procedere 
all’individuazione di personale esterno cui conferire l’incarico di educatore; 

VISTO il d.lgs. n. 65 del 13 aprile 2017, “Istituzione del sistema integrato di educa-
zione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni”, a norma dell’art. 1, commi 
180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2017, n. 107; 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2018, n. 97 per 
l’attivazione della Sezione Primavera; 

CONSIDERATE le istanze presentate dai genitori per l’iscrizione alla Sezione Primavera; 
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INDICE BANDO 

per la formulazione di una graduatoria ai fini del reperimento di un educatore per la “Sezione 
Primavera” – Anno scolastico 2019/2020 – aggregata alla scuola dell’Infanzia “G. Pegoraro” di 
Colloredo - Sossano. 
 
Caratteristiche del servizio 
Il servizio per cui viene indetta la procedura ha le seguenti caratteristiche: 
- Orario flessibile di funzionamento settimanale fino ad un massimo di 40 ore; 
- Minimo 8, max 13 bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi; 
- Coordinamento didattico/pedagogico; 
- Partecipazione del personale educativo; 
- Collegamento educativo/didattico con la Scuola dell’Infanzia; 
- Accoglienza e sorveglianza dei bambini e dell’utenza, supporto alle attività didattiche del 

personale docente, collaborazione con il personale docente, svolgimento di attività di-
dattiche, mansioni di puericultura, vigilanza ed assistenza dei bambini durante la men-
sa; 

- il servizio dovrà essere prestato con la stipula di contratto di prestazione d’opera pro-
fessionale dal giorno 11 SETTEMBRE 2019 al 30 GIUGNO 2020, dal lunedì al venerdì per 
n. 8 ore giornaliere (dalle ore 8,00 alle 16,00), seguendo le festività e le vacanze scola-
stiche previste dal calendario scolastico regionale. 

 
Trattamento economico 
 
La liquidazione del compenso spettante avverrà sulla base delle ore effettivamente svolte, previa 
presentazione di fattura elettronica. Considerati i finanziamenti attualmente disponibili, si prevede 
un compenso orario lordo omnicomprensivo di qualsiasi onere o spesa di € 11,50 (euro undici/50). 
 
Requisiti di partecipazione richiesti 
 
Titolare di Partita IVA. 
 

Titoli di accesso 

Laurea scienze formazione primaria (indirizzo infanzia) 

Diploma magistrale 

Diploma scuola magistrale 

Maturità assistente infanzia 

Qualifica assistente infanzia 

Altri titoli previsti dalla Regione Veneto (Diploma di puericultrice, Diploma di dirigente di 
comunità, Diploma di laurea in scienze dell’educazione, Diploma di scuola media superiore o 
di laurea idonei allo svolgimento delle attività socio-psico-pedagogiche). 

 

Altri titoli che saranno considerati e valutati per la graduatoria 

Servizio presso sezioni “Primavera”; 
Servizio presso scuole dell'infanzia; 
Altre esperienze di insegnamento; 
Altri titoli culturali e professionali. 



Modalità presentazione domande 
 
 La domanda in carta semplice da parte degli interessati dovrà: 

 pervenire, pena esclusione, in busta chiusa con in calce la dicitura “Bando per Sezione Prima-
vera 2019” 

 essere datata e firmata (firma per esteso) 
 contenere le generalità personali complete 
 dichiarare i titoli valutabili (curriculum) ed il titolo di studio  
 pervenire a quest'Ufficio entro e non oltre le ore 12,00 del 19 AGOSTO 2019. 

 
Note finali 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché ritenuta 
valida, ai sensi dell’art. 43, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, fatto salvo quando specificato 
nel punto successivo. 

L’Istituto ha comunque la facoltà di non conferire l’incarico qualora venisse meno l’interesse pub-
blico o nel caso in cui nessuna delle domande fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla 
disponibilità economica della scuola. 
 
Non saranno valutate le domande che perverranno oltre il termine stabilito, come pure non sarà 
considerata valida la domanda con riferimento alla data del timbro postale di spedizione. 
 
Prima, della stipula dell’eventuale contratto, il candidato dovrà fornire documentazione o “dichia-
razione sostitutiva” per l’accertamento di tutti i requisiti compresi quelli “non ostativi” alla stipula 
del contratto. 
 
 
 
Entro 15 giorni dal termine di presentazione della domanda sarà pubblicata on-line all’albo 
dell’Istituto la graduatoria dei partecipanti. 
 
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13, del d.lgs. n. 
196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016. 

 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               GOLDIN DR. LORELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “VAL LIONA” - SOSSANO 

 
PUNTEGGIO PER COMPILAZIONE GRADUATORIA 

EDUCATORE SEZIONE PRIMAVERA  

   

 DESCRIZIONE                                   PUNTI 

 TITOLO DI ACCESSO PUNTI 

 
LAUREA SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA INDIRIZZO 
INFANZIA 10 

 DIPLOMA  ISTITUTO MAGISTRALE 10 

 SCUOLA MAGISTRALE 10 

 

MATURITÁ ASSISTENTE INFANZIA/QUALIFICA ASSI-
STENTE INFANZIA                                                                                                              
 10 

 ALTRI TITOLI PREVISTI DALLA REGIONE VENETO  

 

DIPLOMA DI PUERICULTRICE/DIRIGENTE DI COMUNI-
TÀ/DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIO-
NE/DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI 
LAUREA IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
SOCIO- PSICO- PEDAGOGICHE 
 10 

 ALTRI TITOLI VALUTABILI PUNTI 

 

SERVIZIO PRESSO SEZIONE PRIMAVERA DI QUESTO 
ISTITUTO: PUNTI 5 PER OGNI ANNO DI SERVIZIO (fi-
no a un massimo di 20 punti) 5 x a.s. 

 

SERVIZIO PRESSO SEZIONI PRIMAVERA DI SCUOLE 
STATALI/PARITARIE: PUNTI 2 PER OGNI ANNO DI 
SERVIZIO (fino a un massimo di 10 punti) 2 x a.s. 

 

SERVIZIO RESO PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA: 
PUNTI 2 PER OGNI ANNO DI SERVIZIO (Fino a un 
massimo di 10 punti) 2 x a.s. 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“VAL LIONA” DI SOSSANO 
      

 
 
 

_l_ sottoscritt__ _________________________________ nat__ a 
___________________________ 
 il ___/___/_____, residente in 
________________________________________________________ 
 Via _________________________________________ 
telefono __________________ Cellulare _______________________________________  
e-mail ____________________   C.F. _________________________________________ 
P. IVA _______________________________________ 
preso atto dell’AVVISO PUBBLICO Prot. n. ______ del ____________per il reclutamento di  
___________________________________________________ in attuazione del P.O.F.: 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico di educatore presso la Scuola 
dell’Infanzia di Colloredo/Sossano - Sezione Primavera e allo scopo, 
 

DICHIARA 
 

 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato de-
stituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in 
materia fiscale; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto 
e le direttive impartite dal Dirigente Scolastico;  

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso; 
 di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati perso-

nali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Rego-
lamento UE n. 679/2016. 

 
Alla presente allega il curriculum professionale con l’indicazione di tutte le informazioni utili 
alla valutazione dei titoli culturali e professionali. 
 
Allega, inoltre, fotocopia del documento di riconoscimento. 
 
data __________________       FIRMA 
 

___________________________________ 
 

 
 


