
 
 
 

Prot. n.4442/D-16                                   Giovinazzo, 7/12/2012 

 

 

Albo e Sito Web della Scuola 

Albo e Sito Web del Comune di Giovinazzo 

A tutte le scuole della provincia di Bari 

           
SEZIONE PRIMAVERA 2012/13 

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE TEMPORANEA (PER IL TEMPO 

DELL’ATTIVAZIONE - A.S. 2012/13) DI N. 1 ASSISTENTE AUSILIARIO NELLA SEZIONE PRIMAVERA E 

PER LA GRADUATORIA D’ISTITUTO DELLO STESSO PROFILO PROFESSIONALE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il  D.P.R. 275/1999 con il quale viene conferita autonomia didattica, organizzativa, di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo alle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art. 1 commi 630 e 634, L. 27/12/2006 n. 296; 

VISTA la Legge regionale n. 19 del 10/07/2006; 

VISTO il Regolamento regionale attuativo n. 4 del 18/1/2007; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n . 89, concernente la "Revisione 

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n . 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n . 133", ed in particolare l'articolo 2, comma 3; 

VISTO l’accordo quadro in Conferenza Unificata del 7/10/2010; 

VISTE le note MIUR prot. n. 7116 dell’8/10/2010 e n. 7296 del 14/10/2010; 

VISTE le delibere degli OO.CC. della Scuola (Collegio dei docenti del 28/3 e del 17/10/2012, 

Consiglio di Circolo del 29/5 e del 13/9/2012) con le quali si dà seguito all’esperienza della Sezione 

Primavera (già autorizzata dall’a.s. 2008/09) presso la suddetta Scuola dell’Infanzia per il corrente 

a.s. 2012/13; 

VISTA la Convenzione sottoscritta tra questo Circolo Didattico ed il Comune di Giovinazzo in data 

28 settembre 2011 per l’attivazione dei servizi educativi a favore dell’infanzia (Sezione Primavera) 

nell’ambito del Piano Sociale di Zona; 

VISTA l’autorizzazione al funzionamento di n. 1 Sezione Primavera per n. 20 bambini presso la 

Scuola dell’Infanzia Statale “G. Rodari”, rilasciata dal Comune di Giovinazzo in data 21/7/2011; 

CONSIDERATO che anche per il corrente a.s. permangono i requisiti per lo svolgimento del 

Progetto 

“Sezione Primavera”; 

NELLE MORE 

 

Della stipula del Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e U.S.R. Puglia e del successivo Avviso 

Pubblico per il finanziamento delle Sezioni Primavera per l’a.s. 2012/13; 

 

 

 

 

 
I CIRCOLO DIDATTICO  

“S. G. BOSCO” 
Piazza Garibaldi, 36 – 70054 

Giovinazzo (Ba) 
 

 

 
 
 
 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Tel. Direzione 0803942044 
 Tel. Segreteria/Fax 0803948850 

Codice Fiscale 80004640720 
Distretto Scolastico n. 6 

Cod. Meccanogr. BAEE10600N 
Mail certificata (PEC): 

baee10600n@pec.istruzione.it 
www.sangiovanniboscogiovinazzo.it 



 

 

 

RENDE NOTO 

Art. 1 FINALITA’ DELL’AVVISO 

È indetta una selezione per titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi di educatori nell’ambito del 

Progetto Sperimentale di avvio di una “Sezione Primavera”, così come prevista dall’art. 1, commi 

630 e 634, L. 27/12/2006 n. 296, dall’accordo quadro in Conferenza Unificata del 7/10/2010 e dalla 

note MIUR di cui in premessa.  

La stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale sarà condizionata all’autorizzazione 

al funzionamento della Sezione primavera a cura dell’U.S.R. per la Puglia. 

Il presente bando potrebbe subire modifiche e integrazioni a seguito di diverse disposizioni 

contenute nell’Avviso Pubblico. 

 

Art. 2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto, da attivare presso la scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”, in via Tenente Devenuto n. 2 

– Giovinazzo (Ba), sarà strutturato come servizio integrativo e sperimentale per la prima infanzia, 

con finalità educative e ludiche, con modalità stabilite di fruizione, caratteristiche strutturali, 

organizzative e la presenza di un percorso di continuità educativa con le Sezioni di Scuola 

dell’infanzia (vedasi Regolamento in BUR Puglia n. 12 del 22/1/2007). 

 

Art.  3 PROFILO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO 

La figura di assistente ausiliario nelle sezioni primavera collabora con gli educatori e assiste i 

bambini della sezione per tutte le necessità igienico-sanitarie, inoltre si occupa della pulizia, 

dell’ordine e della cura dei locali utilizzati per il servizio rivolto ai bambini di età compresa fra i 24 

e i 36 mesi e che, comunque, compiono i due anni entro il 31 dicembre 2012. 

Con provvedimento della Dirigenza Scolastica si definisce l’inizio delle attività. 

L’orario di lavoro è di 30 ore settimanali di servizio da svolgere dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal 

lunedì al venerdì. 

La retribuzione prevista è pari alla posizione stipendiale indicata dal CCNL Enti locali, in vigore 

per il profilo professionale di assistenti ausiliari, rapportato all’orario di servizio settimanale. 

 

Art. 4 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA 

Per l’ammissione alla graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità Europea; 

2. idoneità fisica all’impiego; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. età non inferiore a 18 anni; 

5. possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale; 

- diploma di scuola magistrale per l’infanzia; 

- qualsiasi diploma di maturità; 

- attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o 

riconosciuti dalle Regioni. 

6. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero 

non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) del 

T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con 

D.P.R.n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni. 

7. Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 85 

del D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni. 

8. Non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina agli impieghi pubblici. 

 

 

 



 

 

 

9. Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso, per i quali non sia possibile 

procedere alla nomina. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

E’ facoltà dell’Amministrazione non procedere alla assunzione dei soggetti utilmente inseriti in 

graduatoria, che siano stati condannati per un delitto, anche se non attinente in via diretta al 

rapporto di lavoro, che per la sua specifica gravità renda incompatibile il servizio presso una 

struttura scolastica. 

 

Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’ 

I candidati, per essere ammessi alla presente selezione, dovranno inviare la domanda di 

partecipazione redatta in carta libera, secondo lo schema sotto riportato, unitamente alla fotocopia 

del documento di identità, indirizzata a: Direzione Didattica Statale - I Circolo “San Giovanni 

Bosco”, piazza Garibaldi n. 36 – 70054 Giovinazzo (Ba)”, spedita a mezzo del servizio postale con 

raccomandata A.R., purchè pervenuta entro le ore 14.00 del 21 dicembre 2012. 

 

Sulla busta contenente la domanda il candidato deve apporre il proprio nome, cognome, 

indirizzo e la dizione “Formazione di graduatoria per l’assunzione di Assistente ausiliario 

nella Sezione Primavera 2012/13”.  

FA FEDE LA DATA DI ARRIVO DELLA DOMANDA E NON QUELLA DI INVIO. 

La domanda può anche essere presentata a mano, entro lo stesso termine, all’Ufficio di Segreteria 

del Circolo Didattico. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto: 

a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda; 

b) la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando; 

c) non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando. 

Le domande vanno compilate conformemente all’allegato modulo e corredate dei documenti, 

anche in fotocopia, attestanti i titoli dichiarati. 

Non saranno accettate domande inviate tramite fax o e-mail (non certificata). 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. In tal caso il candidato 

dovrà fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento della veridicità dei dati contenuti nella 

dichiarazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art. 6 VALUTAZIONE DEI TITOLI 

1) Titoli di cultura 

 Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per il quale si procede alla 

valutazione (si valuta un solo titolo): 

- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di 

educazione fisica e di condotta, qualora espresso in decimi; 

- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si 

attribuiscono i seguenti valori: sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9; 

- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio 

deve essere rapportato a 10. 

Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come 

conseguito con la sufficienza. 

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole. 

 

 

 

 



 

 

2) Titoli formativi 

 Formazione USR Puglia per il personale della Sezione Primavera conseguita negli anni 

scolastici 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 

      punti 3 per ciascun anno scolastico 

 

      3) Titoli di servizio 

(il periodo superiore a 15 giorni viene considerato mese intero, uguale o inferiore a 15 giorni 

non viene computato) 

a) per ogni mese di servizio prestato in qualità di assistente/ausiliario nelle Sezioni 

Primavera 

punti 3 

b) per ogni mese di servizio prestato in qualità di assistente/ausiliario nella Sezione 

Primavera di questa Istituzione Scolastica 

punti 3 

c) per ogni mese di servizio prestato come collaboratore scolastico nella scuola dell’infanzia 

o primaria statale o paritaria 

punti 1 

d) per ogni mese di servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico o assistente 

ausiliario nei Nidi comunali e privati 

punti 0,50 
 

Art. 7 GRADUATORIA 

La commissione esaminatrice, nominata con determina dirigenziale, formulerà la graduatoria di 

merito secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato risultante dalla 

valutazione dei titoli. 

Tale graduatoria sarà pubblicata in via provvisoria nella giornata del 21/12/2012 e, se non 

interverranno ricorsi, diventerà definitiva nella giornata del 04 gennaio 2013. 

Eventuali ricorsi, per poter essere esaminati, dovranno pervenire entro le ore 13.30 del 28 

dicembre 2012.  

I candidati risultati vincitori dovranno presentare, pena la decadenza dall’incarico, tutta la 

documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, dichiarati nella domanda di 

partecipazione alla selezione, se in precedenza hanno fatto riferimento ad essi attraverso 

l’autocertificazione. 

A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane di età. 

I vincitori dovranno sottoscrivere il contratto entro il giorno successivo alla data di comunicazione. 

In caso di rinuncia all’incarico si procederà allo scorrimento della graduatoria che avrà validità per 

tutta la durata del progetto. 

L’Assistente ausiliario assunto sarà soggetto ad un periodo di prova pari a trenta giorni, trascorso il 

quale, a seguito di giudizio negativo espresso dal Dirigente Scolastico, l’Istituzione Scolastica si 

riserva la facoltà di recedere dal contratto. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato 

superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria. 
 

Art. 8 NORME FINALI 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le 

precisazioni del presente bando. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al bando, saranno trattati 

per le finalità di gestione del bando, ovvero per la gestione del rapporto stesso, ai sensi del D.lg.vo 

196/03. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Angelo Panebianco, quale 

Rappresentante legale dell’Istituzione scolastica. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, rag. 

Maddalena Prezioso. 

 

 



 

 
 

Art. 9 PUBBLICITA’ 

Il presente bando sarà pubblicato: 

- all’Albo della Direzione Didattica “S. G. Bosco” – Giovinazzo (Ba) 

- all’Albo del Comune di Giovinazzo (Ba) 

- sul sito web del I Circolo Didattico “San Giovanni Bosco”: 

www.sangiovanniboscogiovinazzo.it 

- sul sito web del Comune di Giovinazzo (Ba): www.comune.giovinazzo.ba.it 

Inoltre sarà inviato a tutte le scuole della provincia di Bari. 

                                                                                                              F.to    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          (Angelo Panebianco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sangiovanniboscogiovinazzo.it/
http://win.comune.giovinazzo.ba.it/


 

ALLEGATO 

MODELLO DI DOMANDA 

Al Dirigente Scolastico 

I Circolo Didattico 

Giovinazzo (Ba) 

 

Il sottoscritto/a............................................................................nato/a .... 

.................................…………. 

il..........................................codice fiscale 

………………………………………………………………... 

residente a ………….…………………………. …….. 

(cap)…….……..(provincia)…………………….. 

via …………………………………………………………………….n.………… tel.................... 

cell. ………………………….. 

 

Chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli: 

 

o per l’assunzione temporanea, in caso di effettiva attivazione per l’a.s. 2012/13, di un 

Assistente ausiliario nella “Sezione Primavera” e per la formazione di una graduatoria 

interna per tale profilo professionale. 

 

Dichiara 

sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

( barrare le caselle che interessano) 

 

( ) di essere cittadino italiano; 

( ) di godere dei diritti politici; 

( ) di essere fisicamente idoneo alla mansioni di Assistente Ausiliario nella Sezione Primavera, 

( ) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego o dichiarato decaduto dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione; 

( ) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso per i quali 

non sia possibile procedere alla assunzione; 

( ) di non essere stati interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina agli impieghi pubblici. 

 

Circa i titoli di ammissione e gli altri titoli valutabili per il punteggio dichiara 

 

( ) di essere in possesso del seguente titolo di studio, necessario all’ammissione alla selezione 

pubblica bandita da questa Istituzione Scolastica: 
Titolo di studio per l’ammissione Conseguito presso Anno scol. Durata legale 

corso studi 
Votazione 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

( ) di aver effettuato l’esperienza di formazione per il personale della Sezione Primavera negli anni 

scolastici 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12: 

 
Tematica Corso di Formazione Effettuato presso Anno scol. Durata in ore 

    

    

    

    

 

 ( ) di aver prestato i seguenti servizi presso Enti Pubblici o privati: 
TIPO DI SERVIZIO 

(insegnante o educatore) 
ENTE IN CUI SI E’ PRESTATO IL 
SERVIZIO 

ESTREMI 

DECRETO 

DI PARITÀ 
(nr., data e 

autorità che 

l’ha 

rilasciato) 

PERIODO 
dal … al…. 
(giorno iniziale 

e giorno finale) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
 
 
Data …….…………….        In fede 

   (Firma per esteso) 

___________________________ 

   

 
 


