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

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL’ART.
7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001, DI UN EDUCATORE SCOLASTICO DA
DESTINARE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI BORE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE

è indetta una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai fini della ricerca di un educatore scolastico da destinare alla locale scuola
dell’infanzia per il periodo sperimentale decorrente da settembre 2015 a giugno 2016.
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 dai 3 ai 6 anni;
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.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di ammissione i soggetti che alla data di scadenza del termine
di presentazione della stessa siano in possesso 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;
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f) Essere in possesso di partita IVA;
g) Essere in possesso di diploma di 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;
i) Conoscenza a livello scolastico della lingua inglese.
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;

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione;
la mancanza di uno di questi comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione.
Ai fini della partecipazione alla selezione, pertanto, il candidato attesta il possesso dei
predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, contenuta nell’apposito modello allegato quale
parte integrante e sostanziale al presente avviso. Alla dichiarazione il candidato allegherà apposito
curriculum vitae, come indicato al paragrafo “modalità di presentazione della domanda” del
presente avviso.
Al soggetto che risulterà selezionato 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
disciplinare di incarico con cui lo stesso sarà conferito.
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.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno presentare la domanda di
affidamento, redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato, in busta chiusa, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2015 al seguente indirizzo: Comune di Bore, Via Roma, n.
19 - 43030 Bore (PR) ovvero mediante posta certificata al seguente indirizzo:
protocollo@postacert.comune.bore.pr.it;
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Nel caso di recapito a mano, la domanda dovrà essere esclusivamente consegnata all’ufficio
protocollo del Comune di Bore, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di
ricevimento apposta dall’ufficio di protocollo del Comune di Bore incaricato della ricezione
delle domande.
Non farà fede il timbro postale. Il termine di scadenza indicato è perentorio, pertanto la
domanda che giungerà oltre il termine di scadenza previsto sarà considerata non ammissibile e non
sarà sottoposta a valutazione.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Selezione per il conferimento di un incarico
di educatore scolastico da destinare alla locale scuola dell’infanzia per il periodo sperimentale
decorrente dal 15 settembre 2015 al 6 giugno 2016”.
Alla domanda dovranno essere allegati:
Curriculum vitae (da rendersi in carta semplice e firmati in originale) dal quale si
evincano con chiarezza i lavori svolti nell’ultimo quinquennio che abbiano pertinenza con
l’incarico in argomento (Pubblica amministrazione e personale);
Schema di disciplinare di incarico;
Copia fotostatica di un valido documento d’identità del candidato, secondo quanto
previsto dall’art. 38 del DPR n. 445/2000;
documentazione ritenuta utile al fine di consentire una migliore valutazione dei requisiti
e delle competenze.
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione avverrà con l'utilizzo del criterio della comparazione di elementi curriculari.
Si procederà, in primo luogo, alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori di cui al
precedente paragrafo “requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione”, ed alla eventuale
esclusione dei soggetti in relazione ai quali risulti mancante anche solo uno di tali requisiti.
Si procederà quindi, per i candidati ammessi, all'analisi ed alla valutazione degli elementi
curriculari di cui alle seguenti lettere j), k), attribuendo a ciascuno dei candidati punteggi, per un
totale di 70 punti, secondo le seguenti modalità:
i) esperienza professionale a favore di pubbliche amministrazioni: da 0 a 40 punti, attribuiti
valutando i seguenti elementi: attinenza degli incarichi svolti alla materia oggetto del presente
incarico; numero degli incarichi svolti in materia.
j) pubblicazioni o altre produzioni attestanti la qualificazione professionale nella materia oggetto
dell'incarico: punti da 1 a 5 per ogni pubblicazione o altra produzione, cumulabili fino ad un
massimo di 30 punti.
A seguito dell'attribuzione dei punteggi si procederà a predisporre la graduatoria definitiva
dei curricula giudicati meritori ed idonei rispetto ai punti precedenti.

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

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, € 240,00 per la
concessione di un locale ad uso appartamento e € 600,00 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, € 480,00 per la concessione di un locale ad
uso appartamento e € 1.200,00 per canone servizi, prestazioni diverse, utenze.
Tale importo sarà corrisposto con le modalità e i tempi che verranno stabiliti in apposito
disciplinare d'incarico.
ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione sarà effettuata da una Commissione interna presieduta dal Responsabile del
Settore, che procederà in seduta riservata alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori ed
alla valutazione dei curricula così come descritto al paragrafo “modalità di selezione dei candidati”
del presente avviso. L'esito della selezione con relativa graduatoria definitiva dei curricula sarà
pubblicato all'Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune di Bore all'indirizzo
www.comune.bore.pr.it In caso di dubbi la Commissione potrà invitare i concorrenti a completare
o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.
AVVERTENZE
Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura
valida, purché ritenuta congrua e idonea. L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al
conferimento dell'incarico nel caso in cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto
del contratto, o per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative, o di sospendere o indire
nuova selezione motivatamente senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla
selezione.
FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO
L'incarico verrà formalizzato mediante la sottoscrizione del 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.
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ALTRE INFORMAZIONI
L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di pubblicità di cui
all’articolo 3, comma 18, della legge n. 244/2007, posti a carico dell’amministrazione comunale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni in
materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione contenute nel relativo
regolamento comunale, nonché alla normativa vigente in materia.
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.
Ai fini della corresponsione del compenso per la prestazione effettuata, l’incaricato dovrà
ottemperare alle prescrizioni di cui alla L. 136/2010.

Bore, lì 11/08/2015
Il Responsabile del Servizio
(Fausto Ralli)

