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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 

CODICE PROGETTO: F – 1 – FSE – 2013 - 130 
 

Obiettivo F  -  Azione F.1 
attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale”Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 

 

BANDO DI SELEZIONE DI N. 2 ASSISTENTI 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 "Competenze per lo Sviluppo" n 
2007 IT 05 1 PO 007  cofinanziato con il  Fondo Sociale Europeo;  
VISTA  la circolare del 01/08/2007 emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione- 
Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per le Relazioni Internazionali – Ufficio V  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto  
VISTE le autorizzazioni del Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per 
l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
VISTE le “Linee guida e le norme per l’attuazione dei progetti  
VISTO il finanziamento assegnato 
VISTO il Piano Integrato d’Istituto 
VISTI gli art. 33 e 40 del Regolamento 44/01 
VISTE le finalità del progetto, che si propone di favorire la partecipazione dei genitori alla 
vita della scuola e al percorso formativo dei propri figli 
VISTA l’esigenza di assistere i bambini dei genitori che partecipano al progetto durante le 
ore del corso 



EMANA 

il seguente bando di selezione pubblica per procedere alla nomina di:  

- n. 2 assistenti con documentate esperienze nel campo dell’animazione per bambini per 

la funzione di assistenza per complessive 80 h. 

per l’attuazione del progetto PON: 

 Obiettivo F “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e inclusione sociale”  

Azione F.1 “Interventi per promuovere il successo scolastico  
per le scuole del primo ciclo” 

CODICE PROGETTO: F – 1 – FSE – 2013 - 130 
 

L’Istituto Comprensivo “Virgilio 4” intende reclutare per l’anno 2013/2014, 
mediante contratto di prestazione d’opera, in forma di scrittura privata o di incarico 
professionale, 2 baby sitter da utilizzare nel progetto sopraindicato per 80 h di assistenza 
parentale. 

Il progetto verrà realizzato da GENNAIO A GIUGNO 2013 in orario pomeridiano con 
incontri della durata variabile dalle due alle quattro ore. 

L’attività richiesta nel contratto sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate. 

Modalità di presentazione delle domande 
Gli aspiranti dovranno produrre domanda in carta libera, indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Virgilio 4” – Via Labriola 10H – 80144 Napoli, 
allegando curriculum vitae, redatto secondo il modello del c/v europeo, contenente dati 
anagrafici, titoli culturali ed esperienze documentate.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente al numero 
081/5434566. 

Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande 

acquisite al protocollo dell’Istituto entro le ore 12.00 del 31 DICEMBRE 
2013 (non fa fede il timbro postale) 

 

Modalità di attribuzione degli incarichi 
 

Al termine dell’esame delle domande pervenute, il Dirigente Scolastico, sulla scorta 
dei titoli presentati e riconosciuti coerenti all’azione da attuare, procederà al conferimento 
insindacabile dell’incarico. 

L’attribuzione dell’incarico porrà in essere contratto di prestazione d’opera 
occasionale sottoposto alla vigente normativa in materia fiscale e previdenziale. 

L’assegnatario sarà contattato direttamente dall’istituzione scolastica. 
 

Tutela della privacy 
 

I dati di cui questo istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 
saranno trattati nel rispetto della legge 675/96 e successive modificazioni o integrazioni. 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               prof. Paolo Battimiello 
 
 
 

 
 
 



TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Titolo di studio  
 
Docente scuola dell’infanzia  
Punti 1 per anno di attività fino ad un massimo di 10 punti 
 
Licenza scuola superiore (obbligatorio) punti 5 
 
Laurea – punti 5 
 
Certificazioni afferenti al profilo dell'incarico  
1 punto per certificazione fino a un massimo di punti 5 
 
Esperienze come assistente parentale nell'ambito delle azioni PON 
1 punto per esperienza fino a un massimo di punti 5 
 
Esperienze pregresse al Virgilio 4 
1 punto per anno fino ad un massimo di 5 punti 
 
Esperienze come assistente di bambini in enti, associazioni 
1 punto per esperienza fino ad un massimo di 5 punti 
 
In caso di parità prevale il candidato più giovane 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              prof. Paolo Battimiello 

 


