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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI/ESTERNI PER ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI STUDIO - SEDE DI CONVITTO DI 

FALCADE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/1999 n° 275; 

VISTO il D.I. n° 129 del 19/04/2018 art. 43, 44 e 45; 

VISTO l'art. 7, in particolare il comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (come integrato e modificato dall'art. 32 del 

D.L. n° 223 del 04/07/2006; 

VISTO l'art. 46 del D.L. 112 DEL 25/06/2008, convertito con Legge n° 133 del 06/08/2008; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l'attività negoziale adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 

27/02/2016; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

CONSIDERATA la mancata assegnazione in deroga di personale per lo svolgimento di tutte le attività convittuali 

CONSIDERATO che i convittori/ttrici sono presenti in convitto tutta la settimana, con impegni extra scolastici variabili 

per orario e giorni di svolgimento, rendendo impossibile una pianificazione da orario di servizio degli educatori 

CONSIDERATO che per l’assistenza ai ragazzi per l’organizzazione delle attività di studio si rende necessario il 

ricorso ad esperti interni o esterni qualora non siano presenti nell'istituto figure disponibili e/o in possesso dei 

requisiti richiesti; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9129 del 06/10/2022 di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno per 

attività di assistenza allo studio da effettuare fino a Dicembre 2022 e valutati positivamente gli esiti e la 

ricaduta sulle alunne convittrici e gli alunni convittori; 

VISTO l’avviso n. 1820 del 20/02/2022 per l’individuazione degli esperti per la prosecuzione del progetto per il 

periodo marzo-maggio 2023, la relativa graduatoria prot. 2098 del 28/08/2023, le comunicazioni presentate per 

la parte riferita all’educatore maschile; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una nuova procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno per attività di assistenza 

allo studio da effettuare da marzo fino al 30 maggio 2023, durante la settimana, anche occasionalmente durante il fine 

settimana se necessario per il permanere di ragazzi che lo necessitano, presso la sede del convitto di Falcade (BL) per 

la figura di educatore maschio per n. 12 ore settimanali. 

 

L'incarico prevede attività con i convittori 

- in affiancamento durante lo svolgimento dei compiti, non di lezione e per questo non prevede una specifica 

competenza disciplinare,  

- a sostegno dell’organizzazione individuale dell’attività di lavoro scolastico domestico  

- a supporto delle fasi di inserimento e conoscenza della vita convittuale 

 

Tutte queste attività hanno lo scopo di favorire la permanenza in convitto, la frequenza della scuola, lo svolgimento 

delle attività sportive (per gli studenti atleti), la prevenzione dell’abbandono scolastico e conseguente dispersione 

scolastica. 

 

Il numero delle ore sarà stabilito in fase di coordinamento con gli educatori di servizio e, comunque, non saranno 

settimanalmente più di 12 per un educatore maschile.  

Il calendario di svolgimento delle stesse prevede un turno di 5 ore vincolate al giovedì dalle 15:30 alle 20:30, 
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mentre il restante monte ore (7 ore) sarà stabilito periodicamente in base alle esigenze rilevate. Le ore potranno 

essere frazionate su più candidati.  

Precedenze: 

 Personale interno 

 Per le ore vincolate al giovedì verrà data precedenza al personale già in servizio nella stessa giornata 

 

L’avviso si considera rivolto anche al personale femminile, al quale potranno essere affidate le ore in mancanza 

di personale maschile disponibile. 

 

ART.1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

La selezione è aperta ai candidati interni ed esterni con dichiarata esperienza nella conoscenza e conduzione della vita 

di convitto. 

Costituiranno titoli preferenziali, nell'ordine: 

 

● essere in servizio presso il convitto di Falcade in qualità di educatore per l’anno scolastico in corso con un 

contratto di almeno un mese (interno) 

● avere già svolto incarichi della medesima natura presso il convitto di Falcade per un periodo nell’anno 

scolastico di almeno sei mesi 

● essere in possesso dei titoli necessari allo svolgimento dell’incarico di educatore.  

● avere già svolto incarichi della medesima natura per almeno sei mesi ogni anno scolastico presso altre strutture 

convittuali statali 

 

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

L'istanza, redatta in carta semplice (allegato 1) ed indirizzata al Dirigente scolastico dell'Istituto Follador-De Rossi, 

deve essere accompagnata da curriculum dettagliato, da cui si evincano esplicitamente le competenze e l'esperienza per 

le attività in oggetto. 

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 11 febbraio 2023, pena l'esclusione. 

L'indirizzo a cui presentare le domande a mano è l'Istituto Istruzione Superiore "Follador-De Rossi" in via Insurrezione 

19/a ad Agordo (BL) 32021; in alternativa, la casella di posta elettronica cui indirizzare la domanda in forma 

elettronica è blis00600e@istruzione.it e la posta certificata è blis00600e@pec.istruzione.it. 

 

La firma sulla domanda di partecipazione non deve essere autenticata, ma è obbligatoria, pena l'esclusione dalla 

selezione. 

Ai sensi del D.lgvo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati dall'Istituto per le finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a 

seguito del conferimento dell'incarico di collaborazione occasionale. L'interessato ha facoltà di richiedere l'accesso agli 

atti che lo riguardano e di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

ART. 3 - ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini; 

- sprovviste della firma originale sulla domanda di partecipazione; 

- sprovviste del curriculum vitae. 

 

ART. 4 - VALUTAZIONE COMPARATIVA E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le candidature saranno valutate da un'apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile 

giudizio è rimessa la scelta degli esperti a cui conferire l'incarico. 

Per la valutazione si utilizzeranno i seguenti criteri: 
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Essere in servizio da almeno un 

mese nel presente a.s. 

Punti 10 punti 10 

Incarico della stessa natura già 

svolto presso questo istituto 

Punti 2 per ogni incarico/contratto fino ad un massimo di punti 20 

Titolo di studio coerente con la 

figura cercata 

Punti 5 punti 5 

Incarico della stessa natura già 

svolto presso altre strutture 

convittuali nazionali 

Punti 1 per ogni incarico/contratto fino ad un massimo di punti 5 

  fino ad un massimo di 40 punti 

 

Criteri di precedenza: 

1. La precedenza va agli aspiranti già in servizio (interni). In caso di parità, la precedenza va all’educatore più 

giovane. 

2. Tra gli aspiranti esterni, è titolo di precedenza aver già partecipato al bando precedente. 

 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta e corrispondente alle esigenze progettuali.  

Qualora il presente avviso andasse deserto, l'Istituto scolastico ricorrerà alla trattativa privata. 

Lo svolgimento della selezione non obbliga l'istituto al conferimento di alcun incarico né sorge in capo ai partecipanti, 

anche se collocati in posizione utile, alcun diritto al conferimento dell'incarico stesso; l'Istituto infatti si riserva la 

facoltà di non affidare alcun incarico.  

Gli esiti verranno pubblicati il giorno 11/03/2023 entro le ore 13:30. Vista l’urgenza, la graduatoria pubblicata 

determinerà il contestuale affidamento dell’incarico dal 13/03/2023. 

 

ART. 5 - COMPENSO 

L'incarico si configura come prestazione occasionale. L’incarico non dà luogo a trattamento assistenziale e  

previdenziale. 

Il compenso orario lordo massimo è di € 17,50, su cui verrà effettuata la ritenuta d'acconto IRPEF del 20%, come da 

norma di legge. Il versamento dell'IRAP è a carico di questo Istituto. 

 

Il presente avviso è affisso in data 06/03/2023 all'albo pretorio dell'Istituto (www.folladorderossi.gov.it). 

La scadenza dei termini è improrogabilmente fissata per il giorno 11/03/2023 ore 12:00. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.Claudio Magalini 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

ALLEGATO: modello di domanda 

 


