COMUNE DI VILLA S. STEFANO
Prov. di Frosinone
( Pubblica Benemerenza al merito Civile)

Avviso Pubblico, orientamento al lavoro con selezione per titoli, per il
conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione a tempo determinato di
educatore presso il centro estivo comunale “L’isola che non c’è!”annualità 2020
AVVISO DI RICERCA
di personale per il conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione a tempo determinato di
educatore per il centro estivo comunale, orientamento al lavoro .
VISTO il DPCM del 17 maggio 2020
CONSIDERATE le Linee guida (allegato al DPCM del 17 maggio 2020) per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19 che consente la riapertura dei Centri estivi;
si rende noto
che è indetta una ricerca di personale per il conferimento di n.4 incarichi di collaborazione a
tempo determinato di educatore (40 ore settimanali) della durata di un mese, eventualmente
prorogabile.
Requisiti richiesti:
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Titolo di studio:
❏ attestato di qualifica;
❏ diploma di scuola superiore;
❏ Laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 270/2004:
▪

LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi);

▪

LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della Formazione);

▪

LM-85 (Scienze Pedagogiche);

e le relative equiparazioni di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009 per i diplomi di laurea
(vecchio ordinamento) e per le lauree specialistiche.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario essere in possesso, alla data di scadenza
dell’avviso, dell'equiparazione ai titoli previsti dal presente avviso ai sensi dell'art. 38, comma 3,
del D.Lgs. 165/2001).
2. possesso della cittadinanza italiana
❏ oppure della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
❏ oppure di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 e 3 bis D.lgs 165/2001;
3. godimento dei diritti civili e politici
4. Età compresa tra i 18 e i 30 anni;
5. Residenza nel Comune di VILLA SANTO STEFANO;
Non possono partecipare alla selezione coloro che:
❏ abbiano riportato condanne penali, anche in riferimento a quanto disposto dall'art.1 del
D.Lgs. 39/2014, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
❏ TUTTI i requisiti previsti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione stessa.
Contenuti della posizione di collaborazione ricercata
La posizione di collaborazione prevede:
❏ sorveglianza dei gruppi di bambini e ragazzi del centro estivo comunale “L’isola che non
c’è”;
❏ collaborazione alla progettazione e gestione delle diverse attività che l’Ente comunale
programmerà per gli iscritti al centro estivo comunale “L’isola che non c’è”;
❏ predisposizione e realizzazione dei laboratori formativi per i ragazzi e bambini iscritti al
Centro estivo comunale “L’isola che non c’è”
Trattamento economico
Il trattamento economico prevede un rimborso spese, che verrà successivamente quantificato con
deliberazione di Giunta Comunale ( art. 7 del Regolamento Comunale n.3 del 25/02/2011.
Modalità di presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda debitamente
sottoscritta, utilizzando lo schema allegato al presente avviso.
Nella domanda il candidato deve indicare, oltre ai requisiti previsti:
● consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del R.G.P.D. 679/2016
per l'espletamento della procedura di selezione e per l'eventuale attribuzione
dell'incarico;
● di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente
avviso.
Alla domanda dovrà essere necessariamente allegato il curriculum formativo e professionale in
formato europeo, datato e sottoscritto e la fotocopia di un documento di identità.
La domanda deve essere inoltrata tramite posta elettronica al seguente indirizzo
info@pec.comune.villasantostefano.fr.it .

Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità.
Termini di scadenza per la presentazione delle domande
La domanda, presentata secondo le modalità sopraindicate, deve pervenire entro le ore 14.00 del
del 29.06.2020.
Il termine è perentorio: non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione
dalla selezione, le domande pervenute oltre il termine prescritto.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non attribuire l'incarico qualora non si rinvengano
candidati in possesso di professionalità adeguate alla posizione da ricoprire.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente
corrispondente alle richieste previste nel presente avviso.
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata, da apposita commissione composta dal Segretario
Comunale, e dal Responsabile del servizio o da un componente del ufficio servizi socio-culturali
appositamente nominato;

La Commissione di Valutazione, al termine di presentazione delle domande, procederà ad una
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati:
(TABELLA valutazione dei titoli)

A

B
C
D

E

Diploma di Laurea coerente con area di intervento
(Quadriennale o specialistica/magistrale)
Laurea triennale specifica (Punteggio non cumulabile con il
punto A)
Altri Diplomi/Lauree/dottorati di ricerca (per ciascun titolo)
-Master I Livello
a)
b)

coerenti ;
no pertinenti

-Master II Livello
c)
coerenti;
d)
no pertinenti

Diploma di istruzione secondaria di II grado (non cumulabile
con i punteggi attribuiti ai punti precedenti).
Attestato di qualifica professionale (non cumulabile con i
G
punteggi attribuiti ai punti precedenti).
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze in progetti formativi/attività coerenti con le attività
H
previste ( valutabili fino a 3 esperienze)
F

I

Collaborazione con l’Ente comunale,se non siano state
documentate criticità

Votazione fino a 107/110 - pt 8
Votazione 108 a 110/110 - pt
10
Votazione 110/110 e lode - pt
11
pt. 4
2,5 (Fino a pt.7,5)
-punti 2
- punti 0,5
(fino a punti 6)
a) pt.2,5
b) pt.0,5
(fino a punti 7,5)
1,5 punti
1 punto
PUNTEGGIO
5 (fino a 15 pt)

5 punti per collaborazione, per un
massimo di 15 punti

L

Esperienze professionali nel settore di pertinenza

2 punti (fino a 10 pt)

Totale punteggio

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione
del punteggio più basso.
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.
Gli esiti della selezione e la relativa graduatoria saranno pubblicati in amministrazione trasparente,
con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione .
I candidati prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti
non verranno in alcun caso restituiti.
Sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la
durata del centro estivo e per il numero delle ore stabilite. Il contratto non dà luogo a trattamento
previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
Risoluzione del contratto
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione, previa motivata
esplicitazione formale:
• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso;
• La violazione degli obblighi contrattuali;
• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• Il giudizio negativo espresso dal responsabile di servizio
• La soppressione dell'attività per assenza del numero minimo di bambini e ragazzi previsto.
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale dell’Ente comunale all’indirizzo web
www.comune.villasantostefano.fr.it in ottemperanza agli obblighi di legge
Allegati:
● allegato 1- Modulo domanda;
● allegato 2- Informativa
● allegato 3 - scheda per la valutazione dei titoli
Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dall'Ente, in occasione della
partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva
stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in
virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n.
44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n.
7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7
del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente comunale nella
persona del Sindaco. Incaricati del trattamento dei dati sono il segretario comunale, i responsabili di
servizio e il personale amministrativo, oltre ai soggetti componenti la commissione. Ai sensi dell’art.
10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile
Unico del procedimento il Sindaco.

Natura del rapporto
Il rapporto di collaborazione sarà a tempo determinato, avrà la durata di un mese,
eventualmente prorogabile.
Informazioni
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio cultura dell’Ente comunale:
tel. 0775632125;
email: amministrativo@comune.villasantostefano.fr.it

ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura
comparativa dei curricula, di collaboratori a tempo determinato di educatori per la realizzazione delle
attività del centro estivo comunale “L’isola che non c’è!
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________il___________________________

residente

a_______________________________________________________________________
in via/piazza_______________________________________________________ n. ____________,
C.F. __________________________ tel. ________________e-mail __________________________
CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di educatore per le attività previste nella programmazione del centro estivo
“L’isola che non c’è!” organizzato dall’Ente comunale di Villa Santo Stefano.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
● godere dei diritti civili e politici;
● non aver riportato condanne penali;
● non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso.
● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

________________________, ________________
Firma
_________________________

ALLEGATO 2
INFORMATIVA
Informiamo che il Comune di Villa Santo Stefano in riferimento alle finalità istituzionali dell’Ente, raccoglie,
registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione
nell’ambito delle procedure per l’erogazione dei servizi per i cittadini. In applicazione del D. Lgs 196/2003, i
dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di
protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti
incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco, quale Rappresentante Legale dell’Ente.
Incaricati del Trattamento dei dati sono i responsabili di servizio e tutto il personale amministrativo, i
componenti della commissione.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
Centro Estivo “L’isola che non c’è!”. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il
preventivo consenso scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7
del D.Lgs 196/03.
__l__ sottoscritt__ ________________________________, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _____________________

Firma del Richiedente
_______________________________

ALLEGATO 3
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA PER L’INCARICO DI EDUCATORE
Al SINDACO DEL COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
GIOVANNI IORIO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ________________________________
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va
incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al
seguente punteggio:
TITOLI CULTURALI

A

B
C

D

E

Diploma di Laurea coerente con area
di intervento
(Quadriennale o
specialistica/magistrale)
Laurea triennale specifica (Punteggio
non cumulabile con il punto A)
Altri Diplomi/Lauree/dottorati di
ricerca (per ciascun titolo)
-Master I Livello
a)
b)

coerenti ;
no pertinenti

-Master II Livello
c)
coerenti;
d)
no pertinenti

PUNTEGGIO

Punteggio dichiarato
dal candidato

Punteggio assegnato
dalla commissione

Votazione fino a
107/110 - pt 8
Votazione 108 a
110/110 - pt 10
Votazione 110/110
e lode - pt 11
pt. 4
2,5(Fino a pt.7,5)
-punti 2
- punti 0,5
(fino a punti 6)
a) pt.2.5
b) pt.0,5
(fino a punti 7,5)

Diploma di istruzione secondaria di II
F grado (non cumulabile con i punteggi
1,5 punti
attribuiti ai punti precedenti).
Attestato di qualifica professionale
G (non cumulabile con i punteggi
1 punti
attribuiti ai punti precedenti).
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
PUNTEGGIO
Esperienze in progetti
formativi/attività coerenti con le
H
5 (fino a 15 pt)
attività previste ( valutabili fino a 5
esperienze)
I
5 punti per
Collaborazione con l’Ente comunale,se
collaborazione, per un
non siano state documentate criticità
massimo di 15 punti
L

Esperienze professionali nel settore di
pertinenza

2 punti (fino a 10 pt)

Totale punteggio

Villa Santo Stefano __________________

Firma
__________________________________

