Comune di Bore
Provincia di Parma
Via Roma, 19 – 43030 Bore (PR) - Tel 0525-79137 – Fax 0525/79207 - P. IVA 00479670341

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7,
COMMA 6, D. LGS. 165/2001, DI UN EDUCATORE SCOLASTICO DA IMPIEGARE
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI BORE.
NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO
Si tratta di un incarico professionale di cui all'art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001. I contratti
disciplinati dal citato art. 7 appartengono alla categoria dei contratti d'opera di cui agli artt. 2222 e
seguenti del codice civile nei quali l'opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il
lavoro personale del contraente.
L'incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione nei
confronti del Comune di Bore riproducendo le modalità di funzionamento della scuola statale
dell’infanzia ed attuando gli stessi programmi didattici ed accogliendo il numero massimo possibile
di minori.
L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione i locali, gli arredi, l’attrezzatura e il
personale ausiliario per lo svolgimento dell’attività in oggetto.
OGGETTO DELL’INCARICO
L'incarico consiste in una prestazione specialistica ad alto contenuto di professionalità
conferita ad esperti di particolare e comprovata competenza e specializzazione in materia, che si
esplica nella seguente funzione:
- organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici della scuola dell’Infanzia del
Comune di Bore.
REQUISITI
I soggetti ammessi alla selezione devono essere in possesso, alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
a) Non essere dipendente, a tempo pieno o parziale dell’ente;
b) Essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro
dell'Unione Europea;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 25 della
legge n. 724/1994;
e) Non essere incorsi in una delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs 163/2006, ovvero in un’altra sanzione
che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) Essere in possesso di partita IVA;
g) Essere in possesso di diploma istituto magistrale purché conseguito entro l’anno
scolastico 2001/2002;
h) Laurea in scienze dell’informazione-opzione infanzia conseguito dopo l’anno scolastico
2001/2002;
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Elementi curriculari
j)

comprovata esperienza professionale specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, prestata,
in forma di incarichi a favore di pubbliche amministrazioni;
k) pubblicazioni o altre produzioni documentali che attestino la qualificazione
professionale nella materia oggetto dell'incarico;

Ai fini del conferimento dell’incarico, al soggetto selezionato, che ha attestato il possesso
dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, potrà essere richiesta la documentazione
probatoria, a conferma di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla selezione.
I requisiti sopra descritti devono essere mantenuti al momento della sottoscrizione del
presente disciplinare con cui si conferirà l'incarico.
DURATA E SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata da martedì 15 settembre 2015 a lunedì 06 giugno 2016.
Il servizio educativo sarà allocato negli ambienti della Scuola “Prof. Aldo Borella” di
proprietà del Comune di Bore, ritagliando uno spazio autonomo considerando che all’interno
dello stesso edificio vi è la presenza della scuola primaria statale, così come convenuto con
il Dirigente Scolastico;
Il lavoro sarà svolto su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle
ore 13.30 compreso il servizio di sorveglianza durante la mensa;
Al personale educativo adibito al servizio sarà garantito il pranzo presso la mensa scolastica.
COMPENSO
Il compenso per la prestazione in oggetto è determinato in € 4.500,00 comprensivi dell’IVA di
legge per i mesi da settembre a dicembre 2015 ed € 9.000,00 comprensivi dell’IVA di legge per i
mesi da gennaio a giugno 2015;
oppure in alternativa: in € 4.500,00 comprensivi dell’IVA di legge per i mesi da settembre a
dicembre 2015, di cui € 3.660,00 a corrispettivo dell’incarico di prestazione, € 600,00 per la
concessione in comodato gratuito di un locale uso appartamento e € 240,00 per canone servizi,
prestazioni diverse, utenze, ed in € 9.000,00 comprensivi dell’IVA di legge per i mesi da gennaio a
giugno 2015, di cui € 7.320,00 a corrispettivo dell’incarico di prestazione, € 1.200,00 per la
concessione in comodato gratuito di un locale uso appartamento e € 480,00 per canone servizi,
prestazioni diverse, utenze.
Tale importo sarà corrisposto alla fine di ogni mese a prestazione avvenuta per il periodo di
riferimento.
Ai fini della corresponsione del compenso per la prestazione effettuata, l’incaricato dovrà
ottemperare alle prescrizioni di cui alla L. 136/2010.
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FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO
L'incarico verrà formalizzato mediante la sottoscrizione del presente disciplinare, inteso
come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato. Il disciplinare
di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto,
delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del
compenso dell'incarico, conformemente a quanto formulato nel presente avviso.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2006, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno
utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a
tale scopo ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla
legge.
Bore,
PER IL COMUNE

L’EDUCATORE SCOLASTICO

