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INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE mediante TITOLI E 

COLLOQUIO 

per Educatori professionali impegnati nel Progetto Scuole Aperte 2022  

 

Ad integrazione della graduatoria triennale del bando “Avviso pubblico di selezione mediante Titoli 

ed Colloqui”  prot. n. 2793/4.1.i del 18 maggio 2021, come da D.M. n. 128/2018, ed in particolare 

dell’art. 43 comma 3 ed in esecuzione dell’Accordo di Rete 2021, è indetto un avviso pubblico di 

selezione mediante titoli e colloqui finalizzato all’iscrizione in apposito elenco di soggetti 

qualificati per il conferimento di eventuali  incarichi aggiuntivi di  educatore per  la realizzazione 

del progetto “Scuole aperte 2022” in collaborazione con Area Istruzione Formazione Istruzione e 

Giovani Generazioni del Comune di Bologna ed il Quartiere Santo Stefano rivolto ai  ragazzi della 

scuola secondaria di ( I grado) , con la finalità di offrire opportunità di crescita educativo – culturale 

e di svago in un luogo sicuro per il periodo giugno e luglio 2022. 

Le attività si svolgeranno rispettivamente nelle seguenti date e presso le sedi elencate. Per ogni sede 

si elenca il numero degli educatori necessari per l’espletamento dell’attività: 

- Istituto Comprensivo n. 6 , dal 20 giugno al 15 luglio sede scuola secondaria di primo 

Grado IRNERIO.   

Periodo di attività : da lunedì 20 giugno a venerdì 15 luglio per turni settimanali 

Orario di attività : dalle ore 9 alle ore 13.  

Possibili uscite sul territorio di Bologna 

 

  

http://www.ic6bologna.edu.it/
http://www.caab.it/wp-content/uploads/AVVISO-esporativo-incarichi-professionali.pdf#page=2
http://www.caab.it/wp-content/uploads/AVVISO-esporativo-incarichi-professionali.pdf#page=2
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI BOLOGNA - Protocollo 0004132/2022 del 23/05/2022



 

 

 Personale da assegnare: 3/4 (tre/quattro)  Educatori (gli educatori da impegnare saranno 

definiti a seguito della programmazione dettagliata delle attività da svolgere e dalla durata 

delle attività). 

Istituto Comprensivo n. 16 , da20 giugno all’8 luglio sede scuola secondaria di primo 

Grado GUIDO RENI,in particolare il progetto si svolgerà presso la sede distaccata Mattiuzzi 

Casali. 

 Periodo di attività : da lunedì 20 giugno a venerdì 8  luglio per turni settimanali 

Orario di attività : dalle ore 9,00  alle ore 13,00.  

Possibili uscite sul territorio di Bologna 

Personale da assegnare: 5 (cinque)  Educatori  (gli educatori da impegnare saranno definiti a 

seguito della programmazione dettagliata delle attività da svolgere e dalla durata delle 

attività). 

 

- Istituto Comprensivo n. 20, dal 13 giugno al  1° luglio presso la  sede scuola secondaria di 

primo Grado ROLANDINO DE PASSEGGERI. 

- Periodo di attività : da lunedì 13 giugno a  venerdì  1°  luglio per turni settimanali 

- Orario di attività : dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  

- Possibili uscite sul territorio di Bologna 

- Personale da assegnare: 3 (tre)  Educatori  (gli educatori da impegnare saranno definiti a 

seguito della programmazione dettagliata delle attività da svolgere e dalla durata delle 

attività). 

All’educatore è richiesto di affiancare il personale educativo messo a disposizione dal 

Comune di Bologna ed il personale scolastico resosi disponibile per coordinare e condurre 

l’attività per la gestione di un gruppo di ragazzi composto al massimo da 15 unità di età 

compresa tra 11-14 anni per gli Istituti Comprensivi. 



 

Gli studenti coinvolti nell’attività saranno suddivisi in gruppi autoreferenziali, secondo 

quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione alla diffusione del contagio 

COVID 19. Oltre ai compiti educativi insiti nella gestione del gruppo , all’educatore sarà 

richiesto di adempiere ai protocolli sanitari disposti per l’attività, costituire un riferimento  

per ragazzi e famiglie anche nel caso in cui l’attività ospiti alunni che assumano terapie 

ordinarie e/o salvavita la cui somministrazione andrà autorizzata dal medico e sottoscritta 

dalla famiglia. 

L’impegno orario settimanale richiesto è per un massimo di 24 ore comprensive di attività di 

coordinamento ed eventuali uscite sul Territorio che si protraggono oltre l’orario canonico 

antimeridiano . 

Durante l’attività giornaliera sono previsti  laboratori condotti da esperti che si avvarranno 

della collaborazione dell’educatore incaricato per la gestione del gruppo dei ragazzi. 

E’ previsto un compenso orario pari a 20 euro /ora omnicomprensivi ( al lordo degli oneri a 

carico dell’educatore ) per un massimo di 24 ore settimanali. 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate ed erogato al 

termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione 

delle ore effettuate. 

L’eventuale stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro 

subordinato né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della Scuola. 

Gli studenti coinvolti saranno un numero compreso tra 15 e 60  unità. Le capienze specifiche 

saranno a discrezione delle scelte intraprese dalle scuole in base al numero delle iscrizioni. 

 

Le procedure selettive saranno condotte dall’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – scuola capofila  

che provvederà a nominare la commissione esaminatrice. 

La procedura prevede la valutazione dei titoli secondo quanto indicato in tabella e un colloquio 

individuale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLI di STUDIO – Massimo 11 punti 

 

Titoli valutabili punteggio 
attribuito 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 
maturità magistrale/dirigente di comunità ad indirizzo socio-psico-
pedagogico 

 

punti 1 

Laurea triennale/quinquennale in scienze dell’educazione della 
formazione/pedagogica o comunque diploma di laurea idoneo allo 
svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica 

 

punti 3 laurea 
triennale 

 

punti 5 laurea 
quinquennale 

Eventuali corsi di perfezionamento/dottorato/master  
 

punti  1 fino a 
massimo 2 punti 

 

Esperienze lavorative punteggio attribuito 

Collaborazione negli ultimi 5 anni con istituzioni 
scolastiche, enti di formazione, cooperative nel 
settore educativo-assistenziale 

 

punti 1 per ogni mese o frazione di mese 
di almeno 16 giorni continuativi per un 

massimo di 10 punti 

Esperienze negli ultimi 5 anni di progettazione, 
organizzazione, conduzione  e coordinamento di 
centri estivi 

punti 1 per ogni mese o frazione di mese 
di almeno 16 giorni continuativi per un 

massimo di 10 punti 
 

 

Colloquio 
Il colloquio sarà finalizzato a verificare le attitudini possedute dal/dalla candidato/a per l’incarico da 

ricoprire e verterà principalmente sulle capacità educative ed organizzative dimostrate. 

Al colloquio, tenuto da una commissione appositamente nominata saranno attribuiti massimo 15 

punti. 

La data del colloquio verrà comunicata tramite e mail ai candidati in possesso dei requisiti richiesti. 

La mancata presentazione equivarrà in ogni caso a rinuncia. 

 

Graduatoria 
La commissione stilerà la graduatoria di merito, sommando votazione conseguita nella valutazione 

dei titoli e colloquio. A parità di punteggio si terrà conto del più giovane d’età in base alla 

normativa vigente. 

 

Pubblicazione graduatoria 
La graduatoria verrà pubblicata all’albo/sito internet degli Istituti e  sito del quartiere Santo Stefano. 

 

Avverso tale graduatoria è possibile proporre ricorso entro e non oltre 15 giorni dalla data di 

pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 7 del DPR n. 275/1999;  trascorso tale 

termine le graduatorie diverranno definitive e avrà validità annuale.  

 

 

 

 



 

 

Modalità di presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza (come da ALLEGATO A), debitamente firmata, entro 

le ore 12,00 del giorno 07/06/2022  brevi manu in busta chiusa e dovrà riportante la seguente 

dicitura: “Avviso pubblico di selezione progetto “Scuole aperte 2022 - educatore”all’Ufficio 

affari generali di questa Istituzione Scolastica - via Finelli n. 2 – 40125 Bologna o tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo boic817004@pec.istruzione.it. 

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché sia rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione 

dell’incarico a suo insindacabile giudizio. 

 

Gli educatori a cui verrà assegnato l’incarico saranno contattati direttamente dalla Segreteria 

dell’Istituto Capofila. Il Dirigente Scolastico, stipulerà un contratto di lavoro autonomo occasionale 

con l’aspirante che avrà ottenuto la prima posizione in graduatoria e il compenso sarà soggetto al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la DSGA. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di 

cui al D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sitoe sull’Albo Pretorio del l’I.C. 6 di Bologna. 

 

NB. 
Il presente avviso tende esclusivamente ad acquisire la disponibilità dei soggetti interessati alla 

futura ed eventuale collaborazione non costituisce proposta contrattuale. L’invito non vincola in 

alcun modo la scrivente Amministrazione. 

ALLEGATO A (per soggetti esterni all’Istituzione Scolastica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE mediante TITOLI E COLLOQUIO 
progetto “SCUOLE APERTE 2022”   

prot. n.    

 

Il/La  sottoscritta/o_________________________________________________________  

 

nata/o a _______________________________________________il__________________  

 

residente a _____________________________ in via/p.za _________________________  

 

tel. ________________________________ C.F. _________________________________ 

 

e-mail ___________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco dei soggetti qualificati per il conferimento di incarichi individuali 

esterni aventi ad oggetto la realizzazione del progetto “Scuole aperte 2022 - educatore”. 

Conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Stato membro dell’Unione 

Europea;  

2) di godere dei diritti civili e politici;  

3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario; 

4) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

5) di possedere il seguente titolo di studio: _____________________________________;  

6) di aver maturato esperienza documentata nella realizzazione del progetto attinenti la 

manifestazione di interesse (come da curriculum vitae allegato);  

7) di essere disponibile a sostenere colloquio con l’ufficio di dirigenza per l’eventuale conferimento 

di incarico e di accettare le condizioni organizzative proposte dall’Istituzione Scolastica;  

8) di volere ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente recapito di posta 

elettronica e telefonico : 

________________________________________________________________ 

Si allega alla presente:  

1) Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo e debitamente sottoscritto;  

2) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.  

 

 

Luogo, data __________________________   firma       __________________ 

     

 

 

 

 



 

 

 

N.B. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38, la sottoscrizione non è soggetta ad  autenticazione se 

apposta in presenza del Funzionario addetto o l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica, 

ancorché non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 
Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi 

(art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)  
 
Tutte le informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dalla 

manifestazione di interesse nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali. Il titolare dei dati forniti è l’Istituto d’Istruzione Secondaria Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del D.lgs n.196/2003, il 

candidato potrà in qualunque momento ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati.  
 

 

Data__________________________________                                          firma __________________________________________ 
 


