
 

 
 

Prot. 3439/B15         Cesate, 18/12/2017 
CIG: Z1F215F19F 

AVVISO PUBBLICO 
BANDO PER LA SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER  ASSISTENZA EDUCATIVA PER 

ALUNNO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001; 
- VISTA la determina Prot. 3438/B15 del 18/12/2017 
- CONSIDERATO che è necessario provvedere in tempi brevi alla selezione di una figura educativa idonea,   
     

RENDE NOTO 
 

È aperta la selezione per il conferimento di un incarico di Educatore da inserire in una classe di scuola primaria per 
l’anno scol. 2017/2018. 

 
ART.1) ATTIVITÀ dell’ EDUCATORE 
L’Educatore avrà il compito di coadiuvare l’insegnante di sostegno nel favorire l’integrazione sociale e culturale di 
un’ alunno diversamente abile frequentante la classe prima di primaria;  
 
ART.2) REQUISITI INDISPENSABILI RICHIESTI 
Laurea triennale in Educatore professionale, Scienze dell’Educazione o in Psicologia. 

 
ART.3) MODALITÀ di PRESENTAZIONE delle DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 02.01.2018 ore 10.00 (NON FA FEDE IL 
TIMBRO POSTALE DI PARTENZA) , in plico chiuso con la dicitura “DOMANDA EDUCATORE” alla 
Segreteria dell’I.C.S. “GIOVANNI XXIII” via Venezia, 2 cap. 20020 Cesate, la domanda corredata dal curriculum 
vitae, che illustri i titoli di studio, le certificazioni e le esperienze lavorative maturate in settori professionali 
coerenti con l’incarico oggetto del bando, fotocopia di un valido documento di riconoscimento ed autorizzazione 
dell’eventuale Amministrazione di appartenenza. 
L’aspirante deve dichiarare nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto 
dallo staff dell’Istituto. 

 
ART.4) VALUTAZIONE delle DOMANDE 
La Commissione costituita dal Dirigente scolastico, dal DSGA e dalla funzione strumentale alla disabilità, tenendo 
conto dei criteri sottoelencati, stilerà la graduatoria. 

 
ART.5) ESCLUSIONE dalla GARA 
Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 

• Domanda incompleta 
• Dichiarazioni false e mendaci 
• Presentazione della domanda oltre la scadenza. 



ART.6) CRITERI di VALUTAZIONE dell’OFFERTA e AGGIUD ICAZIONE della GARA 
L’appalto verrà aggiudicato all’offerta ritenuta migliore, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti 
secondo i sottoelencati parametri. 

 
Tabella Assegnazione Punti per la Valutazione dell’Offerta 

1 Curriculum Studi del Personale 1 – 10 punti 
2 Curriculum Esperienze del Personale 1 – 6 punti 
3 Colloquio 1 – 10 punti 

 Totale max 26 punti 
 
ART.7) COMPENSI e MODALITÀ di PAGAMENTO 
Il compenso orario dovuto per la prestazione del servizio è stato stabilito dal Comune di Caronno P.lla in € 
20,00 omnicomprensivo per un massimo di n. 10 ore settimanali. 
Per questa ragione il pagamento sarà effettuato solo in seguito all’accreditamento della somma dovuta per 
la prestazione del servizio da parte del Comune di Caronno P.lla. 
Detto pagamento è nella norma effettuato in 2 tranches: Gennaio e  Luglio 2018. 

 
Si precisa che in caso di emissione di fattura, in ottemperanza del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, questa 
Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, accetta solo fatture in forma elettronica trasmesse per 
mezzo  dello SdI. Il Codice univoco ufficio dell’Istituto è il seguente:UFW2MJ . 

 
 

                                                
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Anna Maria Rossato 

                        Firma autografa omessa  
                     ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 


