COMUNE DI FALCADE
(Prov. di Belluno)
Prot. n. 0010021

AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI
MEDIANTE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA
PER
L’ATTUAZIONE
DEL
PROGETTO
DENOMINATO “CENTRO INFANZIA GIROTONDO – SPAZIO
BAMBINI” PER L’ANNO 2008
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Vista la determinazione n. 92 del 19.10.2007, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la
stipula di n. 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione del progetto denominato
“Centro Infanzia – Girotondo Spazio Bambini”, per l’anno 2008;
Considerato che il succitato progetto è stato finanziato dalla Regione Veneto a valere sulla L.R.
32/90

RENDE NOTO che
Il Comune di Falcade intende individuare:
• n. 2 educatori
• n. 1 collaboratore a supporto dell’attività educativa
ai quali conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione del progetto
denominato “Centro Infanzia – Girotondo Spazio Bambini”, per l’anno 2008;
ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione, candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti generali
• Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
Europea;
• non esclusione dell’elettorato politico attivo;
• posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;
• assenza di condanne penali rilevanti per l’incarico;
• assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche
amministrazioni.
B) Requisiti specifici
• Per le due figure di educatori si richiede il requisito del possesso del diploma di scuola media
superiore ad indirizzo socio-psico-pedagogico o del possesso di laurea in scienze dell’educazione, in
psicologia o in pedagogia. Titolo rilevante al fine della graduatoria sarà l’esperienza in relazione alla
cura e attività formativa di bambini in età 12/36 mesi.
• Per la figura di collaboratore è richiesto il titolo di studio di scuola media inferiore
ART. 2 ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO
Conformemente al contenuto del progetto, gli incarichi comporteranno l’espletamento presso la sede del
Centro Infanzia – Girotondo Spazio Bambini, sita a Cencenighe Agordino, in via XX settembre, 1, delle
seguenti attività:
• Per n. 2 educatori: gestione e conduzione del gruppo educativo nella pianificazione e nella
realizzazione del progetto in tutte le sue fasi, gestione del complesso delle relazioni con il bambino,
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•

con il gruppo dei bambini e con i genitori, accoglienza, comprensione e valorizzazione delle
caratteristiche e delle esigenze cognitive, affettive, socio-relazionali manifestate da ciascun bambino
nel corso delle fasi di sviluppo che accompagnano la vita dell’asilo nido. Uno dei due educatori avrà
anche funzioni di coordinatore tecnico e responsabile dell’attività educativa e della programmazione
psico-socio-pedagogica.
Per n. 1 collaboratore: funzioni di supporto al personale educativo, pulizia e riordino degli spazi,
degli arredi e dei materiali utilizzati durante le diverse attività educative.

ART. 3 DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa avranno durata corrispondente a quanto stabilito nel
contratto da sottoscrivere, che sarà funzionale al raggiungimento dello scopo per cui il contratto stesso verrà
posto in essere.
Per l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa in argomento il Comune di Falcade, a titolo di
corrispettivo per lo svolgimento della collaborazione, riconoscerà ai due educatori e al collaboratore un
compenso lordo come riportato nella deliberazione n. 107 del 19.10.2007.
ART. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata in carta libera utilizzando l’apposito
modello, facente parte integrante del presente avviso (ALLEGATO A), sottoscritta senza autenticazione e
munita della fotocopia del documento di riconoscimento.
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione dalla selezione, un curriculum debitamente
sottoscritto e datato nel quale siano chiaramente indicati e descritti:
a) i titoli di studio conseguiti;
b) attività professionale attinente l’incarico da conferire, (titoli di servizio inerenti);
c) l’attività formativa (corsi di specializzazione universitari, masters o scuole post laurea, stages, corsi
o seminari).
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno
13.11.2007, in busta chiusa recante la dicitura “Selezione per incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, per l’attuazione del progetto denominato “Centro Infanzia – Girotondo Spazio
Bambini””.
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Falcade – Corso
Roma, 1 – 32020 Falcade (BL). La domanda deve pervenire al protocollo dell’Ente in ogni caso
entro e non oltre il termine su specificato, a nulla rilevando la data di spedizione, a pena di
esclusione.
• attraverso consegna a mano presso il Protocollo dell’Ente – Corso Roma, 1 – 32020 Falcade (BL),
purchè sia rispettata la scadenza delle ore 12 del giorno 13.11.2007.
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per difetto di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni di recapito, né per eventuali disguidi postali o a causa di forza maggiore o caso fortuito.
Le domande non conformi al presente avviso e comunque carenti delle informazioni richieste, saranno
escluse dalla selezione.
ART. 5 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La scelta dei collaboratori avverrà previa valutazione dei curricula, delle competenze e delle esperienze degli
aspiranti all’incarico.
L’incarico sarà affidato dal Responsabile dell’Area Amministrativa.
ART. 6 INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti in ordine al presente procedimento possono essere richiesti all’Ufficio di Segreteria
utilizzando il numero telefonico 0437/509910- tutti i giorni negli orari di ufficio.
Il presente avviso verrà affisso all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni quindici interi e consecutivi e
pubblicato sul sito internet: www.comune.falcade.bl.it

ART. 7 TUTELA DELLA PRIVACY
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I dati personali che entreranno in possesso del Comune di Falcade a seguito del presente avviso, verranno
trattati nel rispetto della legge n. 675/96 e ss. mm. e ii.
ART. 8 NORME DI AUTOTUTELA
IL COMUNE DI FALCADE si riserva la facoltà senza che i candidati possano vantare diritti acquisiti, per
legittimi motivi sopravvenuti, di :
• Prorogare , sospendere , revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso a suo
insindacabile giudizio;
• Non procedere all’affidamento dell’incarico di CO.CO.CO..
.
Falcade li 22.10.2007

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Il Sindaco
Stefano Murer
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Allegato A)
SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di Falcade
Corso Roma n. 1
32020 Falcade (BL)

SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTIO DI N. 3 INCARICHI MEDIANTE
CONTRATTI
DI
COLLABORAZIONE
COORDINATA
E
CONTINUATIVA
PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “CENTRO INFANZIA GIROTONDO –
SPAZIO BAMBINI “ .
Io

sottoscritto/a_________________________________

________________

residente

a

nato/a

a

______________________

_____________________________________________

Il
Via

______________________________________________ n. ______ tel n. _______________________,
domiciliato/a (indicare l’indirizzo dove si vuole venga invita eventuale corrispondenza, se tale indirizzo è
diverso da quello di residenza) ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________ Codice Fiscale ____________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per comparazione dei curricula finalizzata alla stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per la seguente figura professionale:
 educatore
 collaboratore all’attività educativa
allo scopo di attuare il progetto denominato “Centro Infanzia - Girotondo – Spazio Bambini”.
Dichiara, sotto la sua responsabilità, quanto segue:
a) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________ ;
b) di essere in possesso titolo/i di studio________________________________ ;
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ____________________________ (indicare i
motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione);
d) di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato politico attivo e di non essere stato/a
destituito/a a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
e) (solo per i candidati maschi) di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva;
f) di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge n. 675/1996 e nelle forme previste
dall’avviso di selezione;
g) di allegare, ai fini della valutazione per la formazione della graduatoria, il curriculum professionale e
formativo debitamente datato e sottoscritto.
Data __________________
Firma ______________________________

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione, purchè venga allegato una copia di un
documento di riconoscimento.
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