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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE mediante TITOLI 

Figura professionale richiesta: EDUCATORE PROFESSIONALE 

 
 

Ai sensi del D.I. n. 129/2018, ed in particolare l’art. 43 concernente le norme relative alla stipula di 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa è indetto un avviso pubblico 

di selezione mediante titoli per la selezione di educatori professionali per l’eventuale conferimento di 

n. 4 incarichi professionali individuali di prestazione occasionale ai fini dell’attuazione del Piano 

Scuola Estate 2021 presso l’IIS Morante - Ginori Conti di Firenze da realizzarsi nel periodo dal 

03/09/2021 al 30/09/2021. 

 

L’IIS Morante - Ginori Conti di Firenze, verificata l’esigenza di utilizzare la professionalità 

dell’educatore per integrare le professionalità interne destinate ad attuare il progetto “Stand by me: 

un’estate da ricordare” per la precipua attività richiesta e valutata l'opportunità di utilizzare 

professionalità esterne alla scuola, a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’esperto corrisponderà 

il compenso pattuito nel contratto al termine della effettiva collaborazione. 

 

La prestazione fornita dovrà essere conforme a quanto previsto nell'apposito contratto e verrà 

monitorata dalla scrivente che si avvarrà a tal proposito di un docente appositamente designato. 

 

Sede attività: IIS Morante - Ginori Conti, via Chiantigiana 26/a, Firenze. L’attività prevede degli 

spostamenti in alcune giornate all’interno della Città di Firenze e/o nei comuni limitrofi. 

 

Durata attività: dal 03/09/2021 al 30/09/2021 
 

Organizzazione oraria settimanale (di massima): 

 dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 

 

Studenti coinvolti: massimo 50 studenti fascia 12 – 17 anni. 

 

Retribuzione: il compenso sarà pari a € 24,00 onnicomprensivi (lordo stato) all’ora per un massimo di 

25 ore settimanali. 
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Valutazione dei titoli 
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Il TITOLO di ACCESSO per partecipare alla selezione è una delle seguenti lauree ottenuta con un 

punteggio minimo di punti 83/110: 

- Diploma di laurea in Scienze dell’Educazione classe L-19 DM 270/04 o titoli equipollenti; 

-  Diploma di laurea in Educatore Professionale rilasciato ai sensi del DM n. 520/1998 o titoli 

equipollenti; 

- Laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione del vecchio ordinamento 

o laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento equiparata a tali lauree secondo le vigenti 

disposizioni normative; 

 

I candidati, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea nonché i soggetti individuati 

dall’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge n. 97/2013, devono possedere, ai 

fini dell’accesso, i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 

appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana attestata, nel caso in cui il titolo di studio per l’accesso al concorso 

sia stato conseguito all’estero, dal possesso del Certificato di conoscenza della lingua italiana, 

rilasciato da enti pubblici abilitati dal MIUR, a livello B2 o superiore; 

b) 

c) età non inferiore agli anni 18; 

d) idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, facoltativamente accertata 

dall'amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) immunità da interdizione dai pubblici uffici o da destituzione/dispensa da precedenti pubblici 

impieghi; 

g) per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 

h) siano in possesso della patente di guida di categoria B. 

i) Tutti i requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione ed essere mantenuti al momento dell’assunzione. Nel 

caso, all'atto dell'assunzione, il candidato risultasse aver riportato condanne penali o avere 

procedimenti penali in corso, l'Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile 

giudizio, l'ammissibilità dello stesso all'impiego, in relazione alla verifica della gravità del reato e 

della sua rilevanza in relazione al posto da ricoprire. 
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Ai fini della stesura della graduatoria verranno valutati i seguenti elementi, a cui verranno fatti corrispondere i 

seguenti punteggi: 

TITOLI DI STUDIO – Massimo 30 punti (si valuta il solo titolo utile per l’accesso) 

ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 

- Diploma di laurea in Scienze dell’Educazione 

classeL-19 DM 270/04 o titoli equipollenti; 

 

- Diploma di laurea in Educatore Professionale 

rilasciato ai sensi del DM n. 520/1998 o titoli 

equipollenti; 

 

-Laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, 

Scienze dell’Educazione del vecchio ordinamento o 

laurea magistrale o specialistica del nuovo 

ordinamento equiparata a tali lauree secondo le 

vigenti disposizioni normative; 

 
 

1 punto per ogni voto a partire da 83/110 (punti 1) 

fino a 110/110 (punti 28) 

 
 

il punteggio di 110/110 con Lode viene valutato 

punti 30 

TITOLI PER ESPERIENZE DI LAVORO – Massimo 30 punti 

Collaborazione negli ultimi 3 anni con istituzioni 

scolastiche, enti di formazione, cooperative nel settore di 

animazione residenziale 

 

Esperienze negli ultimi 5 anni di progettazione, 

organizzazione e coordinamento di centri estivi 

 1 punto per ogni mese o frazione di mese di 

almeno 16 giorni continuativi per un massimo 

di 15 punti 

 

 1 punto per ogni mese o frazione di mese di 

almeno 16 giorni continuativi per un massimo 

di 15  punti 

 
ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA: La commissione appositamente nominata formata dal Dirigente 

Scolastico provvederà a stilare la graduatoria di merito che sarà formata sommando la votazione conseguita nella 

valutazione dei titoli. A parità di punteggio si terrà conto del più giovane d’età. 

PUBBLICAZIONE della GRADUATORIA: la graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet 

della scuola all’indirizzo www. elsamorante.edu.it. 

Avverso tale graduatoria sono ammessi ricorsi entro 5 giorni. Dopo tale lasso di tempo la graduatoria diventerà 

definitiva. 

mailto:fiis004008@istruzione.it
mailto:fiis004008@pec.istruzione.it
http://www.elsamorante.edu.it/
mailto:fiis004008@istruzione.it
mailto:fiis004008@istruzione.it
mailto:istitutonicolodi@elsamorante.edu.it
mailto:istitutoginori@elsamorante.edu.it
http://www/


IISSTTIITTUUTTOO DDII IISSTTRRUUZZIIOONNEE SSUUPPEERRIIOORREE ““MMOORRAANNTTEE -- GGIINNOORRII CCOONNTTII”” 
IISSTTRRUUZZIIOONNEE LLIICCEEAALLEE -- TTEECCNNIICCAA -- PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE 

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FIRENZE - TEL. 055.6531360/1 
C.F. 94017140487 – CODICE UNIVOCO UF8P5Q 

fiis004008@istruzione.it - fiis004008@pec.istruzione.it - www.elsamorante.edu.it 

Agenzia Formativa Accreditata Dalla Regione Toscana 
Con Sistema Di Qualità Certificato ISO 9001 15 100 52918 

 

 

LLIICCEEOO SSCCIIEENNZZEE UUMMAANNEE  ““EELLSSAA  MMOORRAANNTTEE”” 
VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1 

fiis004008@istruzione.it 

II..PP..SS..SS..  ““EELLSSAA  MMOORRAANNTTEE”” 
VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1 

fiis004008@istruzione.it 
Succursale: Operatore del Benessere 
VIA NICOLODI, 2 - 50131 FI - TEL. 055.571841 

istitutonicolodi@elsamorante.edu.it 

II..TT..AA..SS..  ““GGIINNOORRII  CCOONNTTII””  
VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 - 50121 FI - TEL. 055.670711 

istitutoginori@elsamorante.edu.it 

MODALITA’ di PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria adesione con l’invio della domanda di partecipazione 

(Allegato 1) ed un CV formato europeo tramite PEC all’indirizzo FIIS004008@PEC.ISTRUZIONE.IT entro 

e non oltre il giorno 27/08/2021 ore 14,00 (FA FEDE L’ORARIO DI ARRIVO DELLA PEC) all’IIS 

MORANTE - GINORI CONTI, Via Chiantigiana 26/A 50126 Firenze, con la dicitura nell’oggetto DOMANDA 

PER EDUCATORE PROFESSIONALE. 
 

La domanda deve essere corredata da: 

 curriculum culturale e professionale; che illustri i titoli di studio, le certificazioni e le esperienze 

lavorative maturate in settori professionali coerenti con l’incarico oggetto del bando; 

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 
L’Istituto, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

 

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

pervenuta, purché sia rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dell’incarico a 

suo insindacabile giudizio. 
 

Gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico saranno contattati direttamente dall’istituzione scolastica. Il Dirigente 

Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipulerà un contratto di prestazione d'opera con 

l’esperto che avrà ottenuto prima posizione utile in graduatoria e il compenso sarà soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà erogato al termine della 

prestazione, previa presentazione della relazione finale e della documentazione richiesta. 

La 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 

Ai sensi del GDPR UE 679/2016 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 

l’Istituto al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 

Il presente avviso è affisso in data odierna all’Albo Pretorio dell'Istituto sul sito internet della Scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Giannini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’IIS Morante – Ginori 

Conti di Firenze 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI EDUCATORE PROFESSIONALE 

 
 

Il/la Sottoscritto/a      

nato/a a  Prov.   

il C.F.      

Residente a   Prov. in 

Via n. CAP    

tel. cell   

e-mail    

PEC    

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di educatore professionale nell’e-campusorganizzato 

dall’IIS Morante – Ginori Conti. 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale edelle 

leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

-  di non avere 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 

giudiziale; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto al committente; 

- di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto in data 15/06/2021. 
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di aver conseguito il seguente titolo di accesso e relativo punteggio: 

 

Laurea in   conseguita in 

data presso    

con votazione     

di aver di aver svolto le seguenti esperienze di lavoro: 

 

Esperienze di collaborazione negli ultimi 3 anni con istituzioni scolastiche, enti di formazione, cooperativenel 

settore di animazione residenziale 

1 - istituto/ente      

attività svolta                                                                                                                                                                   

periodo dal al    

 

2 - istituto/ente      

attività svolta                                                                                                                                                                   

periodo dal al    

 

3 - istituto/ente      

attività svolta                                                                                                                                                                   

periodo dal al    

 

4 - istituto/ente      

attività svolta                                                                                                                                                                   

periodo dal al    

 

5 - istituto/ente      

attività svolta                                                                                                                                                                   

periodo dal al    

 

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

1 - istituto/ente    
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VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1 

fiis004008@istruzione.it 
Succursale: Operatore del Benessere 
VIA NICOLODI, 2 - 50131 FI - TEL. 055.571841 

istitutonicolodi@elsamorante.edu.it 

II..TT..AA..SS..  ““GGIINNOORRII  CCOONNTTII”” 
VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 - 50121 FI - TEL. 055.670711 

istitutoginori@elsamorante.edu.it 

attività svolta                                                                                                                                                                   

periodo dal al    

 

2 - istituto/ente      

attività svolta                                                                                                                                                                   

periodo dal al    

 

3 - istituto/ente      

attività svolta                                                                                                                                                                   

periodo dal al    

 

4 - istituto/ente      

attività svolta                                                                                                                                                                   

periodo dal al    

 

5 - istituto/ente      

attività svolta                                                                                                                                                                   

periodo dal al    

 

 

 
 

Informativa ex art. 13 GDPR UE 679/2016 

Il GDPR UE 679/2016 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati dichiarati saranno 

utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente scolastico dell’IIS Morante – Ginori Conti. In ogni momento l’interessato potrà 

esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente 

l sottoscritt , acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR UE 

679/2016, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 
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Agenzia Formativa Accreditata Dalla Regione Toscana 
Con Sistema Di Qualità Certificato ISO 9001 15 100 52918 

 

 

 

 

  

 

Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento di riconoscimento. 

 

data    

Firma 
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