PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE
DI DISTINTE GRADUATORIE DI INCARICHI DI
PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE
DA COLLOCARE ALL'INTERNO DEL CRED ESTIVO
ORGANIZZATO DAL COMUNE DI MONZAMBANO E
DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEEDUCAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 22.04.2015 di approvazione
della convenzione con l’Associazione Culturale Ideeducazione per l’organizzazione del Cred
estivo – periodo dal 1 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2015.
SI RENDE NOTO
l’intenzione di affidare, a seguito di procedura comparativa di cui al presente avviso, gli incarichi di:
- Coordinatore del Cred estivo per la scuola Primaria presso la struttura di Monzambano,
- Animatore/educatore all'interno della scuola dell'Infanzia di Castellaro Lagusello e della
scuola Primaria di Monzambano.
Il numero degli incarichi sarà fatto in funzioni alle esigenze di servizio sulla base delle
iscrizioni pervenute e nel rispetto degli standard indicati nei progetti approvati, per il periodo
che va dal 1 luglio 2015 al 31 luglio 2015, corrispondente a 23 giorni lavorativi, con
possibilità di riduzione del periodo/orario in funzione alle necessità del servizio.
Il servizio articolato su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì in un orario compreso
tra le 7.30 e le 17.30 per il Cred di Monzambano oppure tra le 7.30 e le 16:00 per il Cred di
Castellaro.
ART. 1 - REQUISITI COMPETENZE SPECIFICHE DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
La ricerca delle figure riguarda i candidati eventi i seguenti requisiti, da possedere alla data
di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di interesse:
Coordinatore del Cred estivo per la scuola Primaria di Monzambano:
- laurea in scienze dell'educazione o lauree equipollenti ad indirizzo psicopedagogico
od in alternativa
-diploma della scuola secondaria superiore ad indirizzo psicopedagogico e relative abilitazioni all'insegnamento presso le scuole statali dell'infanzia e primaria;
Animatore/educatore all'interno del Cred estivo presso la scuola dell'Infanzia di Castellaro Lagusello e scuola Primaria di Monzambano:
- diploma della scuola secondaria superiore preferibilmente ad indirizzo psicopedagogico.

ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
2.1 Termini indirizzo di presentazione della dichiarazione di interesse:
La dichiarazione di interesse all'incarico, redatta su carta semplice, deve essere sottoscritta
dal candidato, corredata di dettagliato curriculum formativo e professionale da cui si è vinto
il possesso dei requisiti di cui all'articolo uno, e dovrà essere indirizzata a:
Comune di Monzambano
(Rif. PROCEDURA COMPARATIVA per il conferimento di incarichi presso il Cred estivo
2015)
Piazza Vittorio Emanuele III, n. 15
46040 Monzambano Mantova
La dichiarazione dovrà pervenire entro le 12.00 del giorno 30/05/2015 attraverso una delle
seguenti modalità:
- a mano all'ufficio protocollo del Comune di Monzambano (aperto dal lunedì al sabato
dalle ore 10,00 alle 12,30)
- Via fax al numero 0376 809348
- Via posta elettronica certificata l’indirizzo: monzambano.mn@legalmail.it
Non farà fede il timbro postale.
Alla dichiarazione devono essere allegati:
- curriculum vitae
- copia di un documento di identità
- dichiarazione del periodo di disponibilità del servizio
Nella dichiarazione di interesse, il candidato deve autorizzare l'Amministrazione Comunale
e l'Associazione Culturale IdeEducazione, ai sensi del DGLS n. 196/2003, al trattamento dei
dati personali contenuti nella dichiarazione di interesse.
2.2 valutazione dei curricula:
L’Assessorato alla Cultura ed ai Servizi Sociali ed il Presidente dell'Associazione Culturale
IdeEducazione coadiuvato dal responsabile della stesura del progetto, valuteranno a loro
insindacabile giudizio, i curricula dei candidati considerando:
1) le esperienze professionali o di servizio maturate con le richieste all’incaricato/a
2) I titoli di studio presentati
Costituiscono criteri e punteggi di selezione:
1 – titolo di studio presentato:
- Laurea in Scienza dell’Educazione o Lauree equipollenti ad indirizzo psicopedagogico:

punti 2/10
- Diploma Scuola Secondaria Superiore ad indirizzo psicopedagogico o equipollente: punti

1/10

Negli altri casi sarà assegnato un punteggio pari a zero punti.
2 – esperienze professionali o di servizio maturate in attività educative/ricreative (Centri Estivi, Attività di Doposcuola, Servizi Scolastici etc.):
- esperienze professionali maturate in attività educative/ricreative e/o enti pubblici e/o privati: punti 4/10
- esperienze professionali in centri estivi ricreativi: punti 3/10
Si stabilisce sin d’ora di convocare ad un colloquio solamente i candidati a parità di punteggio
al fine di valutare al meglio le competenze professionali.
Il colloquio verterà sulle competenze e professionalità maturate nel campo delle attività oggetto dell’incarico.
La data e l’ora di convocazione dell’eventuale colloquio sarà comunicato con apposito avviso
che verrà pubblicato sul sito Internet del Comune di Monzambano ed affisso in bacheca.
ART. 3 - ESITO DELLA RICERCA
Verrà pubblicato sul sito Internet del Comune di Monzambano e fisso in bacheca l'esito della
ricerca ed il nominativo dei candidati prescelti.
ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Le caratteristiche dell'incarico che si intende conferire richiede una collaborazione di tipo
occasionale.
Le parti hanno facoltà di recedere il contratto con preavviso minimo di 10 giorni.
L’incaricato non è in alcun modo parte dell'organico dell'ente committente e dell'associazione culturale ed il rapporto di prestazione di lavoro autonomo occasionale non costituisce
in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le attività oggetto di incarico, coordinate dall’assessorato ai servizi sociali ed alla cultura e
dall'Associazione culturale IdeEducazione, saranno svolte dall'incaricato senza vincoli di subordinazione, in piena autonomia e spirito di collaborazione.
Sarà cura dell'incaricato di svolgere in collaborazione con il Comune l'attività di programmazione oltre a curare l'organizzazione della serata proposta dall'Amministrazione Comunale delle famiglie.
ART. 5 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo al lordo della ritenuta d'acconto viene così fissato:
- Coordinatore nel Cred estivo per la scuola Primaria di Monzambano: € 2.530,00

- Animatore/educatore nel Cred estivo della scuola dell'Infanzia di Castellaro Lagusello: €

1.564,00
- Animatore/educatore nel Cred estivo della scuola Primaria di Monzambano: € 1.840,00
Il compenso verrà pagato mediante bonifico bancario dietro presentazione della ricevuta da
parte dell’incaricato.
Il compenso spettante all'incaricato è erogato in unica soluzione al termine del servizio e
sarà riproporzionato in base ai giorni effettivamente svolti in caso di incarico ridotto.
ART. 6 - PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato su sito sul sito Web del Comune di Monzambano, oltre
agli spazi esterni dedicati alla pubblicità.
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso l'ufficio protocollo del Comune di Monzambano e condivisi con l'Associazione Culturale IdeEducazione incaricata della stipula del
contratto di collaborazione occasionale con gli incaricati.
ART. 8 – ULTERIORI MODALITA’
L'Amministrazione Comunale e l’Associazione Culturale IdeEducazione si riservano il diritto
di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente avviso a loro insindacabile
giudizio.

Monzambano, 15.05.2015

IL COMUNE DI MONZAMBANO
Assessorato alla Cultura

IL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE IDEEDUCAZIONE
Irene Cappa

