COMUNE DI SILVI

Provincia di Teramo
Area Istruzione – Cultura – Turismo
Tel. 085 9357205
ufficio.protocllo@pec.comune.silvi.te.it
annapia.amelii@pec.comune.silvi.te.it

AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DA UTILIZZARE NELL’AMBITO NELLE ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE
DELLA LETTURA E DELLA BIBLIOTECA PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 10
ANNI DI ETÀ, PER l’INCARICO PROFESSIONALE:
ANIMATORE SOCIO CULTURALE
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 119 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il
progetto dal titolo “Leggimi forte” relativo alla organizzazione di servizi da parte della
Biblioteca comunale, rivolto a bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, finalizzati alla
promozione della lettura e del servizio bibliotecario locale;
PRESO ATTO che per la attuazione del progetto l’Ente dovrà dotarsi di n. 2 specifiche
figure di Animatori socio culturali;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla individuazione delle figure suddette mediante
procedura ad evidenza pubblica;
in esecuzione della determina n. 31 del 31.01.2019, il Funzionario Responsabile dell’Area
Istruzione;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per titoli, per il conferimento di incarico di Animatore
socio-culturale per l’attuazione del progetto dal titolo “Leggimi forte” approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 119 del 13.12.2018.
1) Caratteristiche della prestazione:
Nella suddetta iniziativa l’Animatore svolgerà l’ attività di:
- Animazione, lettura e attività laboratoriali a favore di bambini di età compresa tra i 3 e gli
8 anni.
Ogni laboratorio avrà una durata di circa due ore e prevede la presenza contestuale di due
Animatori.
Il rapporto di lavoro, ove non diversamente richiesto, sarà definito come prestazione
occasionale; il compenso complessivo orario sarà conteggiato in € 25,00 lordi .
L’incarico si svolgerà in due incontri mensili (circa 24 incontri) fino al 31.12.2019.
Pertanto, la spesa presunta prevista ammonta ad Euro 2.400,00:
- n. 1 Animatore (24 incontri x 2 ore cad. x € 25,00) = € 1.200,00;
- n. 1 Animatore (24 incontri x 2 ore cad. x € 25,00) = € 1.200,00;

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, ma prima dell’affidamento delle
prestazioni sarà inviata ai candidati con punteggio maggiore, una richiesta di documentazione
comprovante i titoli e le esperienze dichiarate che hanno dato diritto a punteggio e ,
contestualmente , la copia della lettera di accettazione dell’incarico che dovrà essere inoltrata
all’Area Istruzione entro il termine di giorni 5 dal ricevimento.
2)






Requisiti richiesti ai candidati:
Diploma di scuola secondaria di I^ grado.
Essere cittadino italiano o di uno degli Sati membri della Comunità Europea;
Aver la maggiore età alla data di presentazione della domanda;
Godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a
proprio carico;
 Non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 Non esser stato dichiarato destituito, decaduto, dispensato, licenziato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
 Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

3) Scadenze :
La domanda di ammissione , in carta semplice, redatta secondo il fac-simile allegato al
presente bando, indirizzata al Comune di Silvi – Area Istruzione-Cultura-Turismo - Via
Garibaldi, 14 – 64028 Silvi , dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente , direttamente
a mezzo raccomandata o tramite pec (ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it) entro le
ore 12.00 del giorno 20 FEBBRAIO 2019.
Nel caso di presentazione della domanda a mezzo Raccomandata A/R, la medesima dovrà
pervenire entro il termine sopraindicato e non sarà considerato il timbro postale.
4) Formulazione della domanda :
La candidatura dovrà contenere, pena l’esclusione, una dettagliata indicazione dei requisiti
specifici posseduti e richiesti nel presente avviso, nonché l’indicazione delle esperienze, tra
quelle citate nel curriculum, che si ritengono rilevanti e coerenti con le attività richieste.
Si evidenzia che il mero e semplice richiamo al CV non è sufficiente, in quanto il candidato, in
maniera sintetica ma circostanziata, dovrà indicare espressamente il collegamento tra i
requisiti richiesti dall’avviso in termini di esperienza pregressa e le attività lavorative svolte,
tra quelle citate nel CV, che hanno consentito di acquisire l’esperienza stessa.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- curriculum vitae;
- scheda di autovalutazione titoli culturali e professionali.
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità ;
5) Attribuzione del punteggio
Alle domande saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Criteri di
selezione
Titoli di studio

Descrizione dei titoli e/o requisiti
Diploma di Laurea magistrale in
Psicologia, Pedagogia, Scienze
dell’Educazione o Scienze della
Formazione o equipollenti
Diploma universitario di Educatore
Professionale Animatore o equivalenti,
del Diploma di Laurea breve nelle stesse

punteggio
punti 4
max punti
10
punti 3

Titoli di servizio

materie del punto precedente
Altri titoli specifici afferenti la tipologia
di intervento ( formazione in dizione,
recitazione, ecc.)
Esperienze di lavoro, anche non
continuative, nell’ambito delle attività
oggetto dell’avviso, svolto presso enti
pubblici e privati

Attività di volontariato presso
Associazioni riconosciute, per iniziative
relative all’oggetto di cui all’avviso

punti 1
( fino ad un massimo di 3)
Punti 3
per ogni anno di servizio
(0,25 per ogni mese di servizio, i
periodi inferiori a 30 giorni non
saranno considerati)

max punti
15,60

(fino ad un massimo di anni 4)
Punti 1,20 per ogni anno di
servizio
(0,10 per ogni mese di servizio, i
periodi inferiori a 30 giorni non
saranno considerati)
(fino ad un massimo di anni 3)

- non sarà attribuito alcun punteggio per attività di insegnamento scolastico,
sostegno e recupero didattico o quant’altro non direttamente connesso
all’attività di gioco e animazione prestate a gruppi di ragazzi.
Ai fini della stesura della graduatoria definitiva, verranno sommati per ciascun candidato i
punteggi attribuiti ai titoli.
A parità di punteggio verranno applicati i criteri di preferenza di cui all’art. 5 commi 4 e 5 del
DPR 9/5/1994 N.487.
Per maggiori informazioni circa la presente selezione è possibile contattare l’Area IstruzioneCultura-Turismo telefonando al numero 085 9357205 -294
Disposizioni finali
Il Comune di Silvi si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando a
suo insindacabile giudizio e dandone pubblica comunicazione. La partecipazione alla
selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del
presente avviso. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il procedimento relativo alla
selezione in oggetto, e/o la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico del
vincitore per ragioni organizzative o finanziarie. Per quanto non espressamente previsto nelle
presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
Il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei candidati, né le domande di
partecipazione potranno vincolare il Comune qualora non dovesse procedere in merito
all'incarico. Dopo la stipulazione del contratto gli incaricati che senza giustificato motivo non
adempiano alla prestazione assegnatagli, saranno dichiarati decaduti dall'incarico.
Trattamento Dei Dati
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Silvi
b) Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Igino Addari, Via Nazionale 39,
64026 Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: 085/2095591, Email: addari@actainfo.it.
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla
selezione e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in
oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Silvi
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento.
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente
sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure
stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Annapia Amelii

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Al COMUNE DI SILVI
Area Istruzione-Cultura-Turismo
Via Garibaldi, 14
64028 SILVI
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

Il sottoscritto ……………………………………………………, chiede di essere ammesso alla selezione
pubblica per titoli pubblicata all'Albo Comunale e diffuso sul Sito Istituzione del Comune di
Silvi, per la realizzazione del progetto: “Leggimi forte” che prevede l’impiego della seguente
figura professionale:
 Animatore socio - culturale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/'00, cosciente delle responsabilità anche
penali in caso di dichiarazioni non veritiere dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE A

VIA

PROV
PROV

CAP

N.

CITTADINANZA

(italiana o di uno degli Sati membri della
Comunità Europea)

TITOLO DI STUDIO
Diploma di scuola
secondaria di I grado
Conseguito in data

Presso

 Godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico;

 Non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 Non esser stato dichiarato destituito, decaduto, dispensato, licenziato dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
 Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE:
VIA

COMUNE

N.

PROV

CAP

TELEFONO
POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA

allega alla presente, fotocopia di un documento valido di identità, curriculum vitae e scheda di
autovalutazione .

Data _____________________
Firma
___________________________________

Oggetto: SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________ Prov. (____) il
___/___/______codice fiscale___________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/'00.
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ DI POSSEDERE I TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI INDICATI NELLA TABELLA CHE SEGUE:
DESCRIZIONE

TITOLI DI STUDIO
SPECIFICI
(MAX 10 PUNTI)

TITOLI DI
SERVIZIO
(MAX 13,20 PUNTI)

PUNTI

PUNTI MAX

Diploma di Laurea
magistrale in Psicologia,
Pedagogia, Scienze
dell’Educazione o Scienze
della Formazione o
equipollenti

Punti 4

Diploma universitario di
Educatore Professionale
Animatore o equivalenti, del
Diploma di Laurea breve
nelle stesse materie del
punto precedente

Punti 3

Altri titoli specifici afferenti
la tipologia di intervento (
formazione in dizione,
recitazione, ecc.)

Punti 1

Esperienze di lavoro, anche
non continuative,
nell’ambito indicato
nell’oggetto dell’avviso
presso enti pubblici e
privati

Punti 3 per ogni
anno di servizio
(0,25 per ogni mese
di servizio, i periodi
inferiori a 30 giorni
non saranno
considerati)

Attivita’ di Volontariato
presso Associazioni
riconosciute, per iniziative
relative all’oggetto di cui
all’avviso

( fino ad un
massimo di 3)

(fino ad un massimo
di anni 4)
Punti 1,20 per ogni
anno di servizio
(0,10 per ogni mese
di servizio, i periodi
inferiori a 30 giorni
non saranno
considerati)
(fino ad un massimo
di anni 3)

PUNTI
DICHIARATI DAL
CANDIDATO

PUNTI
ATTRIBUITI
DALLA
COMMISSIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. n. 445/'00)
Il sottoscritto, (cognome)_______________________(nome) ________________________________
Codice fiscale _____________________________________
nato/a a _____________________________________ prov.________________ il ________________
attualmente residente a __________________________________ prov. ________________________
indirizzo _________________________________________________________________________________
C.A.P. ______________
Telefono: ___________________________Cell:_________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/'00.
dichiara
che tutto quanto dichiarato nella domanda di selezione, nell’allegato curriculum vitae e nella
scheda di autovalutazione, risponde al vero, dichiara inoltre che le copie fotostatiche dei
documenti anch’essi allegati alla domanda sono conformi all’originale
luogo e data ................................................
firma del dichiarante (*) .................................................................

(*) La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma se, ai sensi dell’art.
38, D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente.

