COMUNE DI GERACI SICULO
Città Metropolitana di Palermo

Avviso Pubblico per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera professionale (art. 2222
del Codice Civile) a n. 4 o più Educatori Professionali socio pedagogici per l’attività di
potenziamento delle competenze didattiche e delle modalità di apprendimento dei ragazzi
della scuola primaria e secondaria inferiore di Geraci Siculo – art. 7, comma 6, del D.Lgs n.
165/2001.
Scadenza: ore 12:00 del 30 Gennaio 2021.
Oggetto: Servizio di “Educatore” per il potenziamento delle competenze didattiche e delle modalità
di apprendimento dei ragazzi della scuola primaria e secondaria inferiore di Geraci Siculo.
Committente: Comune di Geraci Siculo - Città Metropolitana di Palermo.
Sede di svolgimento: Il lavoro dovrà svolgersi presso l’Istituto scolastico 21 marzo di Geraci
Siculo, in orario extra scolastico.
A discrezione degli uffici comunali lo stesso potrebbe svolgersi in modalità videoconferenza a
distanza.
Il Calendario verrà stilato dagli uffici comunali fino alla data massima del 31 dicembre 2021.
Qualora gli educatori selezionati non possano rendersi disponibili per gli orari e le date stabilite
dagli uffici comunali, l’incarico verrà revocato senza che questi abbiano nulla a pretendere.
Fonte di finanziamento: Fondi propri.
Importo dell’incarico: Il compenso orario lordo è stabilito in € 17,00, inclusa eventuale IVA se
dovuta e omnicomprensivo di qualsiasi onere e ritenuta. Non sarà riconosciuta alcuna ulteriore
tipologia di spesa (per esempio spese di vitto, alloggio, viaggio).
Avviso e documentazione: ogni documentazione e/o comunicazione relativa alla procedura sono
pubblicate sul sito http://www.comune.geracisiculo.pa.it/
Art. 1 – FINALITA' DELL'AVVISO
Il Comune di Geraci Siculo intende individuare quattro o più figure professionali aventi i requisiti
di cui al presente avviso per l'espletamento del Servizio di “Educatore” per il potenziamento delle
competenze didattiche e delle modalità di apprendimento dei ragazzi della scuola primaria e
secondaria inferiore di Geraci Siculo.
Art. 2 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO
1. La modalità di conferimento dell’incarico è quella diretta prevista art. 7, comma 6, del
D.Lgs n. 165/2001.
Art. 3 – DESCRIZIONE DEL CONTRATTO
1. L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento del servizio di “Educatore” per il
potenziamento delle competenze didattiche e delle modalità di apprendimento dei ragazzi
della scuola primaria e secondaria inferiore di Geraci Siculo, al fine di stimolarne
l’interesse, attraverso due incontri settimanali di due ore ciascuno in orario extra-scolastico,

durante i quali gli stessi verranno affiancati nello svolgimento dei compiti e potranno
richiedere chiarimenti su argomenti svolti a scuola, oltre ad avere modo di seguire percorsi
personalizzati;
Art. 4 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO
1. L'incarico è affidato presuntivamente per il periodo dal 15 febbraio 2021 e fino al 31
dicembre 2021 massimo, con probabile sospensione dal 01/06/2021 al 30/09/2021, nel quale
dovranno essere effettuati due o o più incontri settimanali di due o più ore ciascuno in orario
extra-scolastico così come stabilito dagli uffici comunali
Art. 5 – SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini o professionisti che alla data di pubblicazione del
presente avviso siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 509/99 ed L-19 del DM 270/04 Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione – o titoli equipollenti o
equiparati ai sensi di legge;
 Laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione del vecchio
ordinamento o laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento equiparata a tali
lauree secondo le vigenti disposizioni normative;
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione, l’equipollenza al titolo di studio richiesto,
rilasciata dalle competenti autorità, ai sensi della vigente normativa in materia.
Per i titoli conseguiti in Paesi extracomunitari e dichiarati quale requisito di ammissione alla
selezione è richiesta la dichiarazione di valore in loco del proprio titolo di studio rilasciata dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio unitamente alle copie
autenticate del titolo di studio e della relativa traduzione.
Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. L’Istanza di partecipazione, redatta in carta semplice e con allegato curriculum vitae, dovrà
pervenire entro le ore 12:00 del 30 Gennaio 2021 a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it o mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno o consegna a mani all'ufficio protocollo.al seguente indirizzo: Comune di
Geraci Siculo (PA) - P.zza Municipio, 14 - cap. 90010.
Il termine indicato deve intendersi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre
la scadenza non saranno riconosciute valide. Il recapito della documentazione rimane ad
esclusivo rischio del mittente qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile. Non farà fede il timbro postale.
2. Nel caso di presentazione di una sola istanza, il committente si riserva la facoltà di affidare
all'unico concorrente partecipante.
3. La domanda di partecipazione non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante alla prosecuzione della procedura.
Art. 7 – CRITERI DI SELEZIONE
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cuiall’art.. 5, il
Responsabile del Settore Amministrativo provvederà a redigere una graduatoria sulla base del
punteggio dei titoli dichiarati nel curriculum secondo i criteri riportati sotto:
TITOLI DI STUDIO DI AMMISSIONE
Diploma di laurea triennale di Votazione
cui alla classe 18 del DM 89/110

minima

fino

a 3

509/99 ed L-19 del DM 270/04
- Classe delle Lauree in
Scienze dell'educazione e della
formazione
–
o
titoli
equipollenti o equiparati ai
sensi di legge;

da 90/110 a 100/110
da 101/110 a 105/110
da 106/110 a 110/110
Lode e/o Pubblicazione tesi

5
6
7
8

Laurea in Pedagogia, Scienze
della Formazione, Scienze
dell’Educazione del vecchio
ordinamento
o
laurea
magistrale o specialistica del
nuovo ordinamento equiparata
a tali lauree secondo le vigenti
disposizioni normative;

Votazione minima fino a
89/110
da 90/110 a 100/110
da 101/110 a 105/110
da 106/110 a 110/110
Lode e/o Pubblicazione tesi

5
7
8
9
10

In caso di possesso di più titoli di ammissione rientranti nelle suddette tabelle verrà valutato solo
quello a cui viene attribuito il punteggio maggiore.
ALTRI TITOLI CULTURALI
Dottorato di ricerca inerente al titolo
culturale di accesso
Master Universitari di I livello inerente al titolo
culturale d’accesso (60 crediti formativi- 1500
ore)
Master Universitari di II livello inerente al
titolo culturale d’accesso
(60 crediti formativi-1500 ore)
Ulteriore Laurea specialistica o vecchio
ordinamento in ambito sociale e/o educativo
Ulteriore Laurea Triennale
in ambito sociale e/o educativo. Non verrà
considerata la laurea triennale che sia stata
propedeutica al conseguimento della laurea
specialistica valutata nei titoli di ammissione.
Attestati per partecipazione a corsi o seminari
attinenti al titolo culturale d’accesso
Pubblicazioni Scientifiche nelle materie
attinenti
al titolo culturale d’accesso
Attività di relatore attinente al titolo culturale
d’accesso

5
2 per ciascuno fino ad un massimo di
4 punti
3 per ciascuno fino ad un massimo di
6 punti
3 per ciascuna fino ad un massimo
di punti 6
2 per ciascuna fino ad un massimo
di punti 4

0,25 per ciascun attestato fino ad un
massimo di punti 5
0,50 per ciascuna fino ad un massimo
di punti 3
0,25 per ciascuna fino ad un massimo
di punti 1

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Punti 0,25 per ogni mese di servizio e/o frazione di mese superiore a 15 gg prestato con funzioni di
Educatore professionale per bambini e adolescenti prestato con contratto di tipo subordinato o non
inferiore a 20 ore settimanali, fino ad un massimo di 15 punti. Qualora la durata sia inferiore a 20
ore settimanali il punteggio verrà rideterminato in punti 0,15;

Punti 0,25 per ogni 80 ore di lavoro e/o frazione superiore a 40 ore con funzioni di Educatore
professionale per bambini e adolescenti prestato con contratto di prestazione d’opera, fino ad un
massimo di 15 punti,
Punti 3 per il Servizio Civile prestato per almeno 1 anno nell’ambito educativo e sociale,
Le esperienze professionali devono essere documentate specificando durata e datore di lavoro.
CURRICULUM VITAE
Punti da 1 a 5 per la valutazione generale del Curriculum Vitae
Art. 8 - TIPOLOGIA DI RAPPORTO
L'incarico avrà natura di prestazione d’opera. Qualora la stessa sia a carattere occasionale e non
professionale, verrà effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, e
dell’art. 67, comma 1, lett. l) del D.P.R. 917/86.
Art. 9 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI
1. Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune
all'indirizzo: http://www.comune.geracisiculo.pa.it/
2. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento:
Dott.Giacomo Biviano – Tel. 0921.643080
3. Il Comune di Geraci Siculo si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo.
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento UE 679/2016.
2. I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e
cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5
del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità;
minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza),
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le
successive attività inerenti all’eventuale assunzione/ incarico/affidamento (in base
all’oggetto della procedura), nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla
protezione dei dati personali.
3. A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Geraci Siculo) predispone misure tecniche
ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in
modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e
riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (di accesso ai propri dati
personali; di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano; di revocare il consenso e di opporsi al
trattamento; il diritto alla portabilità dei dati; inoltre, di proporre reclamo all’Autorità di
controllo “ Garante per la protezione dei dati personali” (www.garanteprivacy.it), nonché le
comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

Geraci Siculo, 31/12/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F,to Dott. Giacomo Biviano

