COMUNE DI REGGELLO
Provincia di Firenze
SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E
DEL TERRITORIO

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER AFFIDAMENTO
COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI CENTRI INFANZIA (ASILI NIDO).

SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E DEL TERRITORIO
Vista la propria determinazione n 195 del 01.06.2012
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per titoli per l’affidamento del servizio di coordinamento
Pedagogico dei Centri Infanzia Comunali (Asili Nido). Periodo 1 settembre 2012 – 31 luglio 2014.
Art.1 Requisiti di ammissione.
Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della
lingua italiana (DPCM 174/94);
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) Possesso del seguente titolo di studio:
 Laurea in Pedagogia ed equipollente ai sensi del Decreto Interministeriale 18/06/1998
(G.U. 21/07/1998 n. 168);
 Laurea Specialistica del nuovo ordinamento appartenente a una delle seguenti
classi: CLS 87/S – 65/S (Decreto Interministeriale 23/11/2005 pubblicato in G.U.
13/03/2006 n. 60);
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM
174/94 i seguenti requisiti:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
− possesso della patente di tipo B
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico
attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127
comma 1 lett. d) del T.U. D.P.R. n.3/57, interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in
giudicato o licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della selezione in oggetto.
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, utilizzando il facsimile allegato, dovrà essere
indirizzata al Sindaco del Comune di Reggello.
La domanda di ammissione alla selezione con i documenti eventualmente allegati, deve essere
presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Reggello, Piazza
Roosevelt n. 1 (CAP 50066) o, se spedita a mezzo del servizio postale, con raccomandata
A.R., deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 giugno 2012, pena
l’esclusione (non farà fede la data del timbro postale di spedizione)
Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: ”Domanda per l’ammissione alla
selezione per l’affidamento del servizio Coordinamento pedagogico Centri Infanzia (Asili
Nido)”.

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi dovuti a
disguidi postali oppure a fatti di terzi, caso fortuito forza maggiore o ad altre cause non imputabili
all’Amministrazione.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-

Curriculum formativo e/o lavorativo sottoscritto;

-

Copia del diploma di laurea

-

Dichiarazione sottoscritta attestante altre esperienze formative e/o titoli di qualificazione
attinenti e/o coordinamenti pedagogici (specificare durata ed Ente) e/o consulenze.

- Copia fotostatica documento di riconoscimento;

Art.2 Oggetto dell’affidamento
L’affidamento è relativo al servizio di Coordinamento Pedagogico dei servizi di nido. L’attività di
coordinamento pedagogico consisterà nel fornire le prestazioni di seguito elencate:
1. Attività con le educatrici:
a.
Indirizzo e supporto tecnico al personale educativo, con particolare riferimento
all'aspetto educativo e pedagogico;
b.
Programmazione ed organizzazione dell'attività educativa e del personale,
elaborando ipotesi pedagogiche, definendo le linee metodologiche ed individuando gli
strumenti di verifica;
c.
Incontri di gruppo plenario per la redazione del piano di lavoro annuale, scelta delle
metodologie di inserimento, e redazione della programmazione educativa e didattica
per ogni anno;
d.
Incontri plenari con cadenza quindicinale per la supervisione dei rapporti fra educatrici
e bambini, la redazione della programmazione didattica settimanale;
e.
Promozione di un buon clima all'interno dei gruppi di lavoro, gestione del confronto e
dello scambio di esperienze fra il personale di tutti i servizi educativi pubblici e privati
accreditati;
f.
Organizzazione degli ambienti, individuazione e progettazione degli spazi in risposta
ai bisogni dei bambini;
g.
Coordinamento dell’attività tra i nidi pubblici e i nidi privati accreditati del territorio.
2. Attività con i genitori:
a.
Conduzione degli incontri plenari e di sezione;
b.
Colloqui individuali;
c.
Incontri formativi di sostegno alla genitorialità.
3. Attività con i bambini:
a.
Conduzione dell’attività didattica;
b.
Osservazione dei comportamenti dei bambini durante l’attività;
4. Formazione del personale:
a.
Osservazione e rilevazione dei bisogni di formazione e aggiornamento dell’educatrici;
b.
Progettazione e gestione dei corsi di formazione
5. Rapporti con altri organismi:
a.
Incontri con operatori dei servizi sociali, dell’ASL, pediatri, per progetti relativi a
bambini in condizioni di disagio, con disabilità o patologie;
b.
progettazione e gestione dei corsi di formazione
c.
collaborazione pedagogica in merito alle politiche educative all’interno della
conferenza Socio Educativa.
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Art.3 Tipologia dell’incarico
Prestazione d’opera libero-professionale.
Art. 4 Obblighi del coordinatore
Il coordinatore pedagogico dovrà relazionare con cadenza trimestrale sulla attività svolta al
Responsabile del Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio.
Art.5 Decorrenza dell’incarico e monte ore
L’incarico avrà durata di anni due con decorrenza a partire dal 1 settembre 2012 fino al 31 luglio
2014. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di un eventuale rinnovo
dello stesso. La prestazione di servizio oggetto dell’affidamento può essere stimata in
n°150 ore annue con presenza nei servizi.
Art.6 Compenso
Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art.2 all’affidatario sarà corrisposto il compenso
complessivo annuo di € 13.083,04, al lordo di tutti gli oneri a carico del collaboratore
(IRPEF, previdenza e ritenute fiscali di legge). La corresponsione avverrà, previa presentazione di
fattura, con cadenza trimestrale. La liquidazione avverrà entro 90 giorni dal ricevimento delle
fatture. Tutte le imposte sono a carico del professionista il quale dovrà effettuare direttamente le
prescritte denuncie dei redditi.
Art.7 Criteri per la selezione dei candidati
La graduatoria dei candidati sarà redatta così come segue:
A. Titolo di studio
Fino a 20 punti
per diploma di laurea conseguito con votazione fino a 84
per diploma di laurea conseguito con votazione da 85 a 104
per diploma di laurea conseguito con votazione da 105 a 110
per diploma di laurea conseguito con votazione di 110 e lode

Punti 5;
Punti 10;
Punti 15;
Punti 20;

B. Valutazione del curriculum, con particolare attenzione alle esperienze professionali nel
settore educativo 0-6 (sia in ambito pubblico che privato)
Fino a 15 punti
C. Altre esperienze formative o titoli di qualificazione attinenti, consulenze e coordinamenti
pedagogici (specificare periodo ed Ente), certificazioni attinenti alla prima infanzia
Fino a 25 punti
L’idoneità alla selezione s’intende conseguita con un punteggio minimo complessivo di punti 35/60.
L’Amministrazione provvederà al conferimento di incarico al primo classificato nella graduatoria
così formata.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di attingere alla suddetta graduatoria anche per
successivi ulteriori incarichi professionali per lo svolgimento dell’attività di coordinamento
pedagogico del servizio di nido.
Art.8 Accesso alle informazioni e responsabile del procedimento
Copia del presente bando potrà essere richiesta all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Reggello, Piazza Roosevelt n. 1, CAP 50066, Reggello. Responsabile del procedimento, ai sensi
della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni è Gabriella Pasquali, tel. 055/8669237.
Art.9 Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati è il Comune di Reggello.
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Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e
gestiti in forma cartacea ed elettronica dall’U.O. Pubblica Istruzione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della votazione dei requisiti di partecipazione alla
selezione pubblica, pena esclusione dalla stessa.
I dati personali forniti potranno essere comunicati ai membri della commissione che si occuperà
della selezione dei candidati nonché forniti ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della
definizione della posizione economico-giuridica degli stessi; i dati personali utili alla formulazione
della graduatoria saranno altresì soggetti a diffusione nell’ambito di svolgimento della selezione
pubblica in oggetto.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali:
- l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero l’integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta
Art.9 Formazione della graduatoria
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Figline Valdarno e sul sito
internet. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’incarico sarà conferito al primo classificato. In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento
della graduatoria.
Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché
ritenuta congrua ed idonea.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui
nessuna candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto dell’incarico o per sopraggiunte ragioni
di opportunità organizzative, sia di sospendere o indire una nuova selezione.
Art.10 Conferimento dell’incarico
La prestazione sarà affidata con apposita Determinazione del Responsabile Settore Servizi
Educativi Culturali e del Territorio al professionista selezionato e sarà oggetto di specifico
disciplinare da stipularsi per iscritto. Sarà cura dell’Amministrazione, prima dell’affidamento
dell’incarico, effettuare le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate
Art.11 Pubblicità
Il presente bando di selezione è affisso all’Albo Pretorio e consultabile sul sito internet dell’Ente
all’indirizzo www.comune.reggello.fi.it .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E DEL TERRITORIO

(Dott.ssa Sonia Elisi o Lisi)
Reggello li 04.06.2012
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