
CONSERVATORIO S. ROSA - ASILO NOBILE CERAOLO 
ASILO GIUSEPPINA SCIACCA GIARDINA 

P A T T I  

SCIIOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - PROGETTO "SEZIONE PRIMAVERA" 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

OFFERTA FORMATIVA PER BAMBINI DAI 24 AI 36 MESI 

IL PRESIDENTE 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 34 DEL A 1-08 - 

A V V I S A  
. . 

Che è indetta iiiia selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il reclutamento di 
Ediicatnri per la "Sezione Primavera" in funzione presso la Scuola dell' Infanzia di questo Istituto 

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

T I  progetto "Seiione Primavera" sarà stmtturato come servizio integrativo per la prima infanzia con 
tirialita educative e ludico-didattiche 
I,e alti\.ità si s~olgeramo nel periodo 17 settembre 2014 / 30 giugno 2015. 

ART. 2 - PROFILO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO 

I.'cducatc?re della "Sezione Primavera" si occupa della cura e dell'educazione dei bambini in età 
compresa fra i 24 e i 36 mesi, favorendone lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale. 
Sro coiiipiio è promuovere, in collaborazione con le famiglie, il progressivo processo di crescita dei 
bambini attraverso la costruzione di relazioni personali ed esperienze significative per la forniazione 
integrale della loro personalità. 
In coiicreio egli si occupa di predispom gli ambienti, gli spazi e i materiali e di organizzare e 
coiidurre le diverse attività educative, nel rispetto delle attività di programmazione pianificate dalla 
sc:.iola. 
I.:: ligiira professionale richiesta dedicherà particolare attenzione all'accoglienza. alla cura, anche 
pei,sonale. alla socializzazione, al gioco: alle attività formative, espressive e laboratoriali. 
I.'oraiio di servizio, per ciascun educatore, è previsto in 24 ore settimanali. 
Pcr l'attivazione del suddetto senizio si deve procedere al reclutamento di personale avente la 
qi!iilifica di "Educatore", con un rapporto di una unita ogni 10 bambini, che abbia i requisiti richiesti 
e sia dotato di adeguata specializzazione. cui va applicato il contratto di lavoro del personale del 
c:)mpriito Enti Locali 209612009, qualifica C l. 
I,; retribiizione, rapl1oiTata all'effettiva prestazione del servizio, è omicomprensiva di tutti gli oneri 
pirvidenziali e fiscali posti a carico del dipendente. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute 
prniste dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il ;ervizio prestato non dà diritto a puntegl;io per l'inserimento in graduatoria di ogni grado e ordine 
di Scuola Pubblica. 



,4RT. 3 - DURATA E MODALITA' DEL SERVIZIO 

Il  !inizio in oggetto avrà la durata di 9 mesi e 14 giorni nel corso dell'anno scolastico 2014 12015, 
nelqa fascia oraria dalle 8.00 alle 16.00, compatibilmente con il servizio di refezione, dal lunedi' al 
sabito, con eventuale tumazione in relazione al numero di bambini. 

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 il!.! selezioiie possono partecipare i candidati che sono in possesso dei seguenti 

1 ITOLI DI ACCESSO: 
-tmrea specialistica in Scienze della Fomiazione Primaria (specializzazione Scu-ola dell'lnfanzia) 
-Diploma di Istituto Magistrale 
-Di$onia di assistente per Comunità Infantile 

l'I7OLI CULTURALI 
-Corsi di formazioiie Sezione Primavera 
-Cmi di specializzazione o di perfezionamento inerente la professionalità 
-4bilitazione all'insegnamento (Concorso Scuola dell'infanzia) 

T ITOLI DI SERVIZIO ED ESPERIENZE VALUTABILI 
-Rappoiio di lavoro i11 qualità di educatore presso Sezione Primavera 
-Rapporto di lavoro in qualità di educatore di Asilo Nido Comunale 
-Insegnante e10 educatore di Scuola dell'Infanzia presso strutture pubbliche o parificate. 

ART. 5 - OBBLIGHI DEL PERSONALE UTILIZZATO NEL SERVIZIO 

Il personale individuato per l'attivazione del servizio, costituito in apposito gruppo di lavoro, avrà la 
rcs~onsahilità educativa del corretto svolgimento delle mansioni assegnate, in stretta comessione 
alla iipolo;ia delle attività programmate e sotto il diretto coordinamento e la diretta vigilanza e 
ninnitoraggio i11 itinere dei risultati attesi della scuola. 

Il prsonale è tenuto specificamente: 

-21 rispetto della persona (bisogni, tempi, abitudini) 
-ad zttuare comportamenti e atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza 
-al rispetto della puntualità e del segreto professionale 
-ad avere un contegiio decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla 
collaborazione coli gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza. 
E' facoltà della scuola chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che durante lo 
s\ olgimento del servizio siano stati causa di accertati gravi motivi di lagnanza o abbiano tenuto un 
u,mportamento gra1,emente lesivo dell'ambiente di lavoro e della particolare tipologia dell'utenza. 

ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

I candidati. per essere ammessi alla presente selezione, dovranno presentare la domanda di 
p:irtecipazione redatta in carta libera, utilizzando la modulistica predisposta (allegato), indirizzata 
all'lstituto "Conservatorio &Rosa-Asilo N,Ceraolo-Asilo G.S.GiardinaM- Patti (Me) Via Monte 
Pieta n. 5. nel termine di giorni 15 (quindici) dal giorno della pubblicazione del presente avviso 
all'albo dell'Eiite. in via Monte Pietà n. 5, o all'albo on-line del Comune di Patti, in busta chiusa 



mi1 la dicitura:"Selezione Sezione Primavera a.s. 201412015", esclusivamente con le seguenti 
mcdalità: 
-brevi maiiii presso l'ufficio di segreteria - sito in Via Monte Pietà n. 5, Patti-Me, in orario di 
ricevimento del pubblico dal lunedi' a sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,OO 
-tramite il servizio postale con Racc. a.r.: farà fede il timbro postale di partenza. 
Uoii saranno prese in esame le domande incomplete o non pervenute entro i termini previsti. 
Uon è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione in oggetto: 
-la mancai1i.a della firma autografa a sottoscrizione della domanda 
.!L prcsentazioiie della domanda oltre i termini di scadenza del bando 
-13asseiita dei requisiti previsti dal bando. 

!.: domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
-fotocopia di un docuniento di riconoscimento in corso di validità 
-i titoli posseduti possono essere autocertificati secondo la normativa vigente: 
dichiarazione di aver preso visione dei compiti della figura professionale. Art.2 presente bando, per 
la quale si presenta la propria candidatura. , . 
-aiitorizzazione (già prevista nel modulo di domanda) al trattamento dei dati personali per fini 
istitiizionali ai sensi della legge 19612003 
-elenco numerato, datato e firmato dei documenti presentati. 

1.e dicliiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione 
sostitutiva di ceriificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. In tal caso il candidato 
d«\.rà fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento della veridicità dei dati contenuti nella 
dii:liiiir;izionc. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 
pr?visie all'art. 76 del D.P.R. n. 44512000. 

ART. - 7 COMMISSIONE DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

I.'Aniniitiistrazione formulerà la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione 
complessiva attribuita a ciascun candidato risultante dalla valutazione dei titoli. 

In  caso di parità di punteggio, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 12711997, come modificata 
dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, precedono coloro che vantano una minore età 
anagrafica. 
1 candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare, su richiesta scritta 
dell'Ammiiiistrazione, pena la decadenza dall'iiicarico, la documentazione relativa ai titoli 
conseguiti presso le Istituzioni private, se in precedenza hanno fatto riferimento ad essi attraverso 
I'~utocertificazione. 
1 7.incitori dovranno sottoscrivere per accettazione l'atto di incarico entro il giorno successivo alla 
data di coiniinicazione. 
In caso di rinuncia alliincarico si procederà allo scorrimento della graduatoria che avrà validità per 
I'énno scolastico 20 141201 5. 
1,s graduatoria di merito, sarà immediatamente efficace e verrà affissa all'Albo dell'Istituto e 
alllAlbo del Comune di Patti non appena approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
1.8 graduatoria di merito rimane efficace a decorrere dalla data di approvazione degli atti, sino al 
teimine dell'attività didattica dalla quale si attingerà per eventuali supplenze brevi. 



ART. - 8 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI 

Ai titoli di ammissione, culturali e professionali, si attribuirà un punteggio massimo di 93 punti 
cosi' suddivisi: 
TITOLI DI AMMISSIONE (fmo ad un massimo di 5 punti) 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo Scuola dell'Infanzia) = punti 5 
-Diploiiia di Istituto Magistrale. Diploma di Scuola Magistrale =punti 3 
-Biplonia di Assistelite di Comunità Infantile =punti 2 
I titoli non sono cumulabili. 

T1TOI.I CULTURALI (fino ad un massimo di 18 punti) 
Corsi di foniiazione per le Sezioni primavera- punti 3 per ogni corso (della durata di almeno 1.500 
ori: o di durata annuale), fino ad un massimo di 3 corsi. , . 
Corsi di perfezioiiamento inerenti la professionalità, della durata minima di 1 anno = punti 1 fino ad 
un niassiii~o di 3 corsi. 
Al~ilitazione all'Insegnamento Scuola dell'Infanzia (concorso) = punti 2 fino ad un massimo di 3 
titoli. 

SERVIZI (fino ad un massimo di 70 punti) 
Rapporti di lavoro prestato in qualità di Educatore di Sezione Primavera = punti 2 per ciascun mese 
o fia7ione superiore a 15 giorni. 
Rapporto di lavoro prestato presso scuole statali, paritarie o strutture comunali, in qualità di 
cducntore = punti 0.50 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni. 
Per ogni semizio comunque prestato in qualità di docente nelle scuole statali, paritarie o legalmente 
riconosciute. = punti 0.25 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni. 

AVVERTENZE 

TITOLI DI STUDIO 
I concorrenti che utilizzano I'autocertificazione DEVONO OBBLIGATORIAMENTE indicare tutti 
eli elenienti essenziali necessari per la valutazione del titolo di studio: - 
-esatta denominazione del titolo di studio 
-alino di conseguimento 
-istituto di scuola superiore e10 ateneo presso il quale è stato conseguito 
-dtirata legale del corso di studi e la votazione riportata 

CORSI 
1 concorrenti che utilizzano I'autocertificazione DEVONO OBBLIGATORIAMENTE indicare tutti 
eli elementi essenziali necessari per la valutazione del corso: .. 
-o=getto del corso 
-esatta denominazione del corso 
-iititiito presso il quale si è tenuto il corso 
-esatta durata (annuale, biennale, ecc.) o il numero complessivo delle ore di lezione 
-eventuale superamento di un esame finale 

SERVIZIO 
I certificati di servizio delle istituzioni legalmente riconosciute e le autocertificazioni DEVONO 
013131dIGATORIAMENTE contenere tutti gli elementi riecessari al corretto calcolo del servizio: 



-ente presso il quale i l  servizio è stato prestato 
-per le scuole paritane gli estremi del decreto di parità (numero, data e autorità che l'ha rilasciato) 
-profilo professionale rivestito(docente di nido o docente di scuola dell'infanzia, la dizione generica 
"insegnante" non è sufficiente se non è indicata la categoria della scuola) 
-durata del servizio con l'indicazione della data di inizio e di fine 
-tipologia oraria(part-tiine o tempo pieno) ed il regime orario(numero delle ore giornaliere o totali) 

N.B. 
La niancata indicazione nelle autocertificazioni sopraindicate di anche uno solo dei predetti 
eleiiienti precluderà al candidato la valutazione del relativo titolo. 

ART. - 9 DISPOSIZIONI FINALI 

L'Istituto si riscwa la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la selezione. 
Le domatide di partecipazione ai concorsi pubblici equivalgono ad esplicita espressione del 
consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo 19612003. 

IKFOI<.MATIVA AI SENSI DEL D. L.vo 19612003: 
1 dati clie il caiididato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'amnissione alla procedura 
concorsiiale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 48711994, dal D.P.R. 693196 e dal Regolamento 
sulle Norme di accesso e modalità di svolgimento dei concorsi. 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedure 
concorsuale cui si riferiscono. 
La domanda di partecipazione alla selezione obbliga ille concorrenti all'accettazione incondizionata 
delle disposizioni contenute nel presente bando. 

ART. - 10 PUnBLICITA' 

11 presente bando viene affisso all'albo dell'Istituto e all'albo pretori0 del Comune di Patti. 
Per informazioni, chiarimenti e per l'eventuale ritiro di copia del presente bando e del modello 
dell'istanza di partecipazione è possibile rivolgersi alla Segreteria delllIstituto in Via Monte Pietà 
n. 5 -Patti - Me.- 

IL PRESIDENTE 
(Prof.ssa E.Stroscio) 



S C H E M A  DI D O M A N D A  DI I 'ARTECIPAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva di  certificazione 

(ai sensi e per g l i  effetti dell'art.46 del D.P.R.44517000) 

Spett.le Coiiscrvatorio S. Rosa 
Via Moii te Pietà n. 5 

[CI. . - cellulare ___- codice fiscale _ _  

CI1IEDII 
d i  partecipare alla selezione p~ibbl icr i .  pcr soli titoli. pcr I'assegnaziotie d i  evei i t~ ia l i  iricariclii c 
suppleiizc di ..Educatore Sezione Priiiia\.cra". Catg. C I .  pcr I'aniio scolastico 201&!2015. d i  cui  al 
haiido datato ... -~ . ~- . p~ibhl icato all'albo d i  codcsto eiitc i n  data 

.A ial  fine. consapevole dclle s;liij.ioiii penali pre\,istc per il caso d i  dicli iarazioii i nieiidaci. 
cnsi coiiic stabilito dal D.P.R. 14512000. sotto la propria respoiisabiliià. 

I ) 1)i esscre iii posscsso della cittadinaiiza ii a I' lana: 

3)  Di  esscre i n  posscsso dei d i r i t t i  polit ici C d i  essere iscritto i ielle liste elettorali del Co i i i~ i i ie  

di -p-..pp 

4) Posizione obbligl i i  militari:. .~~ 

5 )  D i  non aver riportato condanne peiiali e non essere destinatario d i  provvedii i ienti  che riguardano 
l'applicazione d i  inisure d i  pre\:enzione. d i  decisioni c iv i l i  e d i  pro\,vediiiienti amministrativi iscritti 
iiel casellario g i~ id iz ia le:  

6)  Scr\izi prestali presso Pubbliclie aiiiiiiinisirazi«iii C le evciituali cause d i  risoluzioiie d i  prccedeiiii 
rapponi d i  ptibblico impiego: . 

- -  .- p--. . p ~ ~  . ~- --p--. ~ p - ~ ~ ~  ~-~ - 

- ~ . .- ~ - -p - -~ .- .. p- . . p .~ 

7) I)i esserc iii possesso della idoneità psico-fisica all ' ir i~piego: 

8)  Di  essere i n  possesso del seguentc titolo d i  s i~ id io  richiesto conie rcq~ i is i to  d i  accesso: 
~-p ~- -- coiiseg~iito il - - - - . prcsso 

-- - ~ ~ .  ~p ~- ~~. 



9)  Indir imo presso il quale si devono cff'ettuarc tiitte le coinunicazioiii iiiei-enii la presente 
procedura: -- - - - - . - - - -. .. . 

L)ICI I I A I I A  aliresi d i  essere in possesso dei sepiienti altri t itoli: 

Corsi tli forinazioiie per le Se--ioili Priiiini.ertr = 

-. ~ .. ~ P- - ~ . ~ ~ ~ 

. . . -p - - . -  ~ ~~~ . ~ . ~  ~ ----p- - ~ -p--- 

- . -  ~ ~ 

Corsi d i  perfcririiiaiiienio i i ie i r i i t i  la professioiialiià. della duratcì i i i i i i i i i ia d i  l anno - 
- ~~~ ~ . . . . . . - ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ - p ~ ~ -  ~ - . . . . p . - -p - 

~~ ~~ . --~ ..-. -~ , . - - ~~ ~ - -  

. . 
Abilitazione all'iiisegiianiento Scuola l ie l l ' l i i l ' a i~~ ia  (Co~icorso) = 

Ilapporto d i  la\oro prestato iii qiialità di ediicatore d i  Sczioii i l'riiiiavera = 

~~ ,. --p--- --.-p-..-- - ~. ...-p-- 

--- -~ .. .. . --- .. 

I<apporto di  lavoro prcsiato presso sciiole statali. pai-itarie o striirriii-c cniiiuiiali. iii q~ ia l i ià  d i  
ediicatore -. 

. ~ -. . - ~ - ~  -~ . - . .. . . . . . . ~. . 

~~~ ~~ - ... .~ . - ~ ~ p 

~- ~ . .. -. -. . - .. . ~~~~ ~ ~ --~..-- 

Servizio comunque prestato in qualita d i  docente nelle scuole statali, paritarie o legalmente 
riconosciute = 

Si allega: 

- I>ociiiiieiito d i  ricoiiosciincnto iii corso di validità: 

Il1l.a sottoscrittoia - -. ai i to r i~za il traiiainento dei dati 
pci-sonali. aiiclie con str~i i i ieni i  i i i tòrii iatici. per il persef~i i i i ic i i io delle tinali ià per le quali zli stessi 
sono siali raccolti. 

I -~ iogo e data I'iriiia per esteso 


