
CITTA' DI CARLENTINI 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREAI 
Affari generali- Personale- Contenzioso-Politiche Sociali 

AVVISO PUBBLICO 

PER CONFERIMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE N. 2 CORSI DI INGLESE PER 


IL PERSONALE EDUCATORE DELL'ASILO NIDO 


In esecuzione alla determina dirigenziale n. 82 del 20/03/2019 è indetta una selezione pubblica 
volta ad accettare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza e specifica 
professionalità per l'individuazione del candidato a cui conferire incarico per l'espletamento di 
n.2 corsi di inglese: Livello Al, livello A2 per n. 8 educatrici dell'asilo nido comunale; 

PREMESSO: 

-Che dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali è stato approvato il programma di 
questo Ente di cui al "Decreto Legislativo n.65 del 13.4.2017- Istituzione del Sistema Integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art. l, commi 180 e 181, lette), 
della L. 13.7.2015, n.l07-Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a 
supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità 20 l 7 - Direttive- riguardante le 
modalità di attuazione per le somme destinate a ogni singola azione del programma e gli obiettivi 
quali-quantitativi che si intendono raggiungere utilizzando le risorse assegnate per il servizio 0-3 
annt; 

-Che sono state trasferite al ns. Ente le risorse assegnate per l'implementazione dei servizi per la 
prima infanzia di cui al programma sopra detto nell'ambito del Fondo Nazionale per il Sistema 
integrato di educazione e istruzione con contributo in favore delle famiglie, sostegno alle spese di 
gestione e qualificazione del personale; 

-Che nel programma approvato è previsto un corso di lingua inglese per il personale educatore 
dell'Asilo Nido nella prospettiva di un ampliamento del servizio con l'inserimento del laboratorio 
di lingue in modo da garantire ai bambini l'apprendimento della seconda lingua aiutandoli nei 
processi di acquisizione lessicale; Il personale dovrà fare proprie la teoria e le tecniche educative 
alla base di un programma linguistico nell'ottica di una crescita nell'integrazione multiculturale 
nido/scuola dell'infanzia; 

PERIODO DEI CORSI 

I corsi da realizzare per n.50 ore ciascuno dovranno svolgersi entro il 15 luglio 2019; La 
determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimangono nella disponibilità della Responsabile dell'Asilo Nido; 

CORRISPETTIVO 

Il compenso orario della prestazione è fissato in € 70,00 lordi; 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare: 

relazione conclusiva sul percorso del progetto; 
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elenco delle ore del calendario dei corsi; 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI D'ACCESSO 

Per partecipare alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico in lingue e letterature straniere 

moderne (specializzazione in Lingua Inglese); 
Certificazione Linguistica in Inglese rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MIUR; 
Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese; 
Corsi di specializzazione e/o formazione universitari di didattica della lingua straniera; 
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle scuole pubbliche e di formazione 

finalizzata all'acquisizione di certificazione linguistica almeno di livello Bl/B2; 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza per la prestazione che si intende ricoprire in 

carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l'indirizzo completo di recapito telefonico, 

l'eventuale e-mail e/o pec, il codice fiscale, l'attuale status professionale con allegata fotocopia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità; 

Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae in formato europeo 

debitamente sottoscritto. Il curriculum deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare l'attività di 

studio e di lavoro del concorrente ed ogni riferimento che i concorrenti ritengano di rappresentare 

nel loro interesse per la valutazione della loro attività; 

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati: 

- Proposta progettuale; 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni; 


PUBBLICITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Al fine di assicurare la massima diffusione, il presente avviso viene pubblicato all'albo 

pretorio on- line e sul portale Web dell'Ente. 

Chiunque abbia interesse e sia in possesso dei prescritti requisiti, può presentare istanza 

tramite PEC protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it; 


-a mezzo posta con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Carlentini Via F. Morelli n.6 

in tal caso fa fede la data di ricevimento dell'istanza al protocollo generale dell'ente; 


- consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Carlentini apponendo sulla busta 

sigillata la seguente dicitura: "DOMANDA PER CORSI DI INGLESE PER IL PERSONALE 

DELL'ASILO NIDO". 


I professionisti interessati sono invitati a far pervenire la manifestazione di interesse con le 

modalità sopra indicate, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 28/03/2019 (non 

farà fede il timbro postale). 


Ai fini del termine perentorio della comunicazione (raccomandata A.R.) farà fede il giorno del 

ricevimento del protocollo generale dell'Ente. 
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SCELTA DEL SOGGETTO PER L'INCARICO 


La scelta del soggetto affidatario avverrà tramite la valutazione dei seguenti criteri: 
Curriculum dei candidati; 
Completezza e innovazione del progetto presentato; 

L'individuazione del candidato idoneo all'espletamento dell'incarico verrà effettuata dalla 
commissione composta dalla Responsabile dell'Area I, Vacirca Vincenza e dalla Responsabile del 
Servizio Asilo Nido, Cottone Maria Concetta. 

AVVERTENZE 

L'Amministrazione comunale, solo nel caso in cui individuerà una professionalità adeguata a 
ricoprire l'incarico di che trattasi, provvederà al conferimento dell'incarico. 
L'apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, come degli eventuali ulteriori documenti 
ritenuti utili, dovrà attenersi alla valutazione dello spessore culturale e formativo, nonché delle 
esperienze lavorative e/o professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi ai fini 
dell'incarico con riguardo alle specifiche competenze afferenti la prestazione da ricoprire; 
L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 
presente avviso quando motivi di opportunità lo richiedano 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati e le informazioni, anche sotto 
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso il 
Comune di Carlentini e saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla 
procedura selettiva; 
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