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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI SIANO 
VIA SPINELLI – 84088 SIANO (SA) 

☎. 081/5181021- 081/5181355C.F.80026340655 – e mail saee166001@istruzione.it, dirigente@pec.circolodidatticosiano.org, 

www.circolodidatticosiano.gov.it 

******************************** 

Prot. n. 732 B15/PON FSE                                     Siano, 23.03.2011 

 
Bando per la selezione di n. 2 ASSISTENTI PARENTALI nell’ambito 

PON 2007IT051PO007  “Competenze per lo Sviluppo” – FSE  
Interventi integrati rivolti alle Istituzioni scolastiche della Regione Campania, per promuovere il 
successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di marginalità sociale 

annualità 2010/2011 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la nota prot. n. AOODGAI/13271 del 10 novembre 2010, pubblicata dal MIUR - Dipartimento per la 
programmazione – Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 
Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione 
Sociale avente ad oggetto:  Avviso per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi/Azioni del 
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo Annualità 2010/2011. Interventi integrati rivolti alle Istituzioni scolastiche della Regione 
Campania, per promuovere il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di 
marginalità sociale; 
VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 26/11/2010 di approvazione ed autorizzazione alla 
presentazione del Piano Integrato degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 18/39 del 20/05/2011, in merito alla determinazione dei criteri e 
limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale, articoli 33, punto 2, lettera g) e 40 del D.M. n. 44/2001; 
VISTE le note MIUR Prot. n. AOODGAI/1713 del 14/02/2011 e AOODGAI/3318 del 15/03/2011, con le quali 
si comunica che è stato dichiarato ammissibile al finanziamento il Piano Integrato di Istituto presentato da 
questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14/03/2011 per l’assunzione a programma annuale e la 
delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 22/03/2011 inerente l’inserimento nel Piano dell’Offerta 
Formativa per il corrente anno scolastico 2010/2011 delle iniziative autorizzate; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/20013 – Edizioni 2009 – prot. n. A00DGAI/749 del 6 febbraio 2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni, emanate dalla Direzione generale di cui al punto 1); 
CONSIDERATO il Piano Integrato degli Interventi presentato da questa istituzione scolastica e la necessità di 
selezionare n. 2 Assistenti parentali per le attività previste dal modulo Genitori – Ob./Az. F1, autorizzato 
con il codice F-1-FSE-2010-843; 
 

EMANA 
 

il seguente bando per la selezione e il reclutamento di n. 2 ASSISTENTI PARENTALI all’infanzia per 
consentire lo svolgimento delle attività progettuali previste dal Piano Operativo Nazionale (P.O.N.) per 
l’annualità 2010/2011 di seguito indicate: 
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Obiettivo F: Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e inclusione sociale 
Azione 1: Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo 
Codice progetto: F-1-FSE-2010-843 
 

Destinatari Ore intervento Figura professionale richiesta 
 

Figli minori dei genitori 
che frequentano il 
progetto “Genitori 
informati, genitori 
consapevoli” 

75 ore con un compenso totale 
onnicomprensivo di € 700,00 
per ciascun operatore. 

n. 2 Assistenti parentali che garantiscano l’assistenza 
ai figli dei genitori/corsisti con problemi di 
affidamento dei minori durante le ore di attività 
progettuali. 
 
Titoli di studio richiesti:  
- Diploma di scuola magistrale, di Istituto Magistrale 
o di Liceo psico-pedagogico, di Istituto Tecnico e 
Professionale per i servizi sociali e titoli equiparati 
per l’assistenza all’infanzia; 
- Diploma di Laurea in scienze della formazione 
primaria od equipollenti; 
- Esperienza lavorativa specifica che dimostri 
l’adeguatezza delle competenze in rapporto 
all’utenza ed agli obiettivi formativi richiesti dal 
progetto (assistenza all’infanzia, assistenza di 
comunità infantile). 
 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano nel periodo maggio-giugno 2011. 
 
Il servizio deve avere la durata di 5 ore per ciascun incontro progettuale previsto. Nel computo 
delle ore di assistenza è prevista mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’inizio e la fine del corso per i 
genitori, per garantirne un ordinato svolgimento. Gli assistenti parentali devono essere in possesso 
dei requisiti necessari all’espletamento di tale compito, pertanto si richiedono titoli di studio, titoli 
professionali ed esperienze pregresse coerenti con le attività e i contenuti del percorso 
programmato. Il compenso totale di € 700,00 per ciascun operatore è onnicomprensivo ed è 
equiparato al reddito di lavoro ed è, quindi, soggetto alle ritenute fiscali previste dalla normativa 
nazionale. Il compenso è commisurato alle ore di effettiva presenza dei partecipanti alle attività 
corsuali e pertanto non spetta in caso di assenza anche se dovute a malattia o infortunio. 
 

Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione da 
parte del Gruppo Operativo di Progetto, sulla base della tabella di valutazione dei titoli e dei 
seguenti criteri adottati dal Consiglio di Circolo: 

a. in caso di concorrenza dare precedenza a chi abbia già lavorato presso la nostra 
istituzione con esiti positivi circa gli interventi effettuati; 

b. in caso di ulteriore parità di titoli (punteggio) dare precedenza a candidati che abbiano 
un’età anagrafica inferiore. 
 
 

Tabella di valutazione titoli 
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A Titoli di studio PUNTI 

1 Diploma ad indirizzo specifico 2 

2 Diploma non specifico 1 

3 Laurea specifica nel settore vecchio ordinamento 4 

4 Laurea specifica nel settore triennale 3 

5 Laurea ad indirizzo non specifico 2 

6 Scuola di specializzazione specifica nel settore 3 

7 Dottorato di ricerca specifico nel settore (massimo 3) 2 

8 Master specifico nel settore (massimo 3) 2 

9 
Altri titoli ad indirizzo specifico nel settore di durata almeno 
annuale (corsi perfezionamento) 

(massimo 3) 1 

B Esperienze pregresse con l’Istituto  

1 Per ogni incarico afferente la tipologia richiesta (massimo 3) 2 

C Esperienze specifiche in progetti PON   

1 Per ogni incarico afferente la tipologia richiesta (massimo 3) 2 

D Esperienze lavorative nel settore  

1 
Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, Associazioni e 
Aziende pertinenti  

(massimo 3 ) 1 

E Competenze informatiche certificate  

1 Brevetti internazionali certificati (CISCO – Microsoft – ecc.) (massimo 3) 2 

2 Patente informatica E.C.D.L.  4 

3 Corsi di informatica con attestato (massimo 3) 0,50 

 
 È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 I dipendenti della pubblica amministrazione interessati alla selezione dovranno essere 

autorizzati dal loro dirigente; tale autorizzazione, rilasciata in forma scritta, deve essere 
presentata all’atto della stipula del contratto, pena esclusione dall’incarico. 
 

Modalità di presentazione delle istanze 
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire apposita istanza, utilizzando il modello di domanda 
allegato n° 1, in busta chiusa, con la seguente dicitura  “Candidatura ASSISTENZA PARENTALE”, 
indirizzata al dirigente scolastico del Circolo Didattico di Siano con sede in via Spinelli – 84088 
Siano (SA) entro il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno 02.04.2011   (non farà fede il 
timbro postale, quindi anche le domande pervenute a mezzo posta saranno prese in 
considerazione solo se pervenute e protocollate entro tale termine). 
Gli aspiranti esperti dovranno allegare alla domanda, come da allegato 1:  

1. il proprio curriculum redatto sul modello del formato europeo, corredato da una fotocopia 
di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

2. la tabella di autovalutazione dei titoli (allegato 2)  
3. una autocertificazione dei titoli dichiarati (allegato 3). 

Non saranno prese in considerazione le eventuali domande mancanti dei dati richiesti. 
 
Informazioni generali 
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Con il candidato selezionato l’Istituto stipulerà un contratto di prestazione d'opera ed il 
trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a conclusione 
dell’attività formativa, per le ore effettivamente svolte, e a seguito dell'effettiva erogazione dei 
finanziamenti comunitari. 
L’assistente parentale selezionato, su eventuale richiesta del G.O.P., dovrà esibire i titoli dichiarati. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso. 
Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito e l’affissione all’albo della scuola, 
nonché comunicazione personale all’operatore selezionato. 
L’eventuale rinuncia dovrà essere formalizzata entro 24 ore dalla data della suddetta 
comunicazione. In tal caso si procederà a nominare il candidato utilmente collocato nella 
graduatoria di merito. 
 
Trattamento dei dati 
Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento 
dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti. La 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 
procedura di selezione. 
 
Pubblicità 
Il presente bando con il modello di domanda, il modello Curriculum e gli altri allegati è reperibile 
presso l’ufficio di segreteria della scuola e sul sito www.circolodidatticosiano.gov ed è, altresì, 
pubblicato all’albo della scuola, nell’albo del Comune di Siano, sul sito PON ministeriale ed inviato 
via e-mail alle istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno.  
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 prof.ssa Eufrasia Lepore 


