COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE DI CONSULENZA PEDAGOGICA-EDUCATIVA E DIDATTICA
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE PARITARIA “VIA XXV APRILE”

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 732 del 30 dicembre 2021;
Richiamata la vigente disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e, nello specifico:
- l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
- il vigente Regolamento del Comune di Concorezzo sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi – La struttura organizzativa - ed, in particolare, il Capo VI “ Norme di disciplina
delle procedure per il conferimento degli incarichi” – artt. dal 49 al 59;
- Visto il Bilancio di Previsione degli esercizi finanziari 2022-2024, approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n. 108 del 21.12.2021, esecutiva ai sensi di legge;
- Visto Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2022-2024, approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 107 del 21.12.202, esecutiva ai sensi di legge;
- Visto il Programma degli incachi di collaborazione autonoma a soggetti esterni
all’Amministrazione comunale relativo all’anno 2022, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 104 del 21.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, nel quale è previsto l’incarico
relativo al presente avviso;
Nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e
precisamente economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità e nel rispetto del principio di
rotazione in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione a tutti gli interessati
SI COMUNICA
Che il Comune di Concorezzo – Settore Istruzione – intende acquisire manifestazione di
interesse per l’incarico di consulenza pedagogica-educativa e didattica per la Scuola
dell’infanzia comunale paritaria “Via XXV Aprile” a mezzo di selezione pubblica comparativa.
L’incarico sarà configurato come incarico a persona fisica esercente lavoro autonomo.
Le predette prestazioni, data la loro specificità e la competenza richiesta, non possono
oggettivamente essere svolte da personale in organico all’Ente.
Ai sensi degli artt. 49 e segg. del Regolamento Comunale sopra citato, si ricerca la seguente
figura professionale: CONSULENTE PEDAGOCIGO-EDUCATIVO e DIDATTICO PER
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE PARITARIA “VIA XXV APRILE”
Oggetto dell’incarico: Prestazioni relative alla consulenza pedagogica-educativa e didattica
della Scuola dell’infanzia comunale paritaria “Via XXV Aprile”, per una prestazione di n. 32
ore mensili, circa n. 8 settimanali.

Titolo di studio richiesto: Laurea specialistica o magistrale, o titolo equiparato, in scienze
pedagogiche, scienze della formazione primaria, pedagogia, scienza dell’educazione.
Curriculum professionale: Esperienza, almeno quinquennale, maturata per prestazioni
analoghe in ambito scolastico relativo ad istituti primari.
Durata dell’incarico: Anno solare 2022 nel periodo di apertura della Scuola dell’Infanzia
comunale.
Luogo dell’incarico: Scuola dell’infanzia Comunale sita in Via XXV Aprile – Concorezzo.
Prestazioni richieste per l’esecuzione dell’incarico:
Consulenza pedagogica, educativa, didattica per la Scuola dell’Infanzia comunale paritaria “Via
XXV Aprile” attraverso l’analisi e la revisione del progetto educativo della scuola (Piano
dell’Offerta Formativa), nel rispetto della libertà di insegnamento, e nello specifico:
1. Promuovere, coordinare e verificare le attività nella scuola dell’infanzia comunale, con
particolare attenzione agli alunni diversamente abili e stranieri così come all’impostazione
del Piano annuale di iscrizioni alla scuola, in conformità alle normative vigenti;
2. Rivalutare le modalità di organizzazione dei Collegi Docenti e la programmazione dedicata
per l’attuazione e la verifica delle attività, nonché le modalità di svolgimento delle riunioni
della Commissione Consultiva della scuola;
3. Interagire a livello comunale ed eventualmente sovracomunale su tematiche scolastiche ed
educative di territorio, nonché promuovere nuove modalità di interazione con gli asili nido,
con le scuole primarie e con i servizi presenti sul territorio per definire e concordare piani
operativi di intervento;
4. Proporre alle istituzioni comunali nuove forme di comunicazione per la gestione del
rapporto con le famiglie degli alunni;
5. Proporre e sviluppare un piano operativo per l’avvio di una o più Sezioni Primavera
all’interno della scuola.
Al termine dell’incarico verrà redatta una relazione nella quale si darà atto dell’attività svolta e
dei risultati raggiunti.
Compenso previsto: Importo totale dell’incarico € 12.000,00=, al lordo di IVA e ritenute di
Legge (€ 1.200,00= mensili per 10 mesi)
Requisiti di accesso:
- Essere titolare di partita IVA al momento dell’affidamento del contratto, in quanto il
compenso per le prestazioni che verranno espletate sarà subordinato alla presentazione di
fattura elettronica;
- Cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea, purché nello stato di
appartenenza o provenienza i candidati godano dei diritti civili e politici e abbiano adeguata
conoscenza della lingua italiana; ovvero cittadinanza di uno Stato non comunitario purché in
possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente e in corso di validità e
con un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non avere riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardino misure di prevenzione;
- Assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o il
mantenimento del rapporto di impiego;
- Non avere procedimenti penali in corso;
- Di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quinquies e 609-undicies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- Conoscenza ed utilizzo dei sistemi informatici, dei relativi software e della rete Internet;

- Non essere stato licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
Tutti i requisiti (ad eccezione della titolarità della partita IVA che potrà essere dimostrata in
relazione al conferimento dell’incarico) devono essere posseduti alla data di pubblicazione del
bando, pena l’esclusione.
Cause di esclusione:
Comportano l’esclusione dalla selezione la mancanza di uno o più requisiti indicati al punto
precedente del presente avviso.
L’esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento
motivato per difetto dei requisiti previsti.
La collaborazione professionale oggetto del presente bando di selezione è incompatibile con:
- La posizione di socio e/o dipendente di un soggetto del terzo settore che gestisca servizi
educativi nel Comune nel quale dovrà essere svolto il servizio;
- Altri incarichi che risultino non conciliabili con l’organizzazione e la gestione dell’incarico.
Il candidato che vincerà la selezione, qualora si trovasse in una delle suddette situazioni di
incompatibilità, dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del relativo contratto, la rinuncia
all’incarico ricoperto.

SI INVITANO
pertanto, i soggetti interessati a presentare apposita domanda, accompagnata da curriculum vitae
dal quale debbono evincersi anche le esperienze maturate, entro il termine perentorio del 14
GENNAIO 2022 – ore 12.00. Le domande pervenute oltre tale data saranno escluse dalla
selezione.
Gli interessati possono presentare la domanda tramite PEC all’indirizzo:
protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it, sempre entro le ore 12:00 del giorno 14
GENNAIO 2022, avendo cura di firmare digitalmente ogni allegato che potrà essere solo in
formato “PDF” o “immagine”.

Notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso potranno essere richiesti all’Ufficio istruzione,
che risponde al numero di telefono 039/62800422/432
Le domande e i curricula, firmati digitalmente devono essere redatti sotto forma di dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del DPR n.455/2000 e devono essere corredate di fotocopia non autenticata
della carta di identità del dichiarante.
Il Responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà
richiedere informazioni e/o integrazioni a completamento della documentazione relativa alla
candidatura.
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco di disponibilità ai fini dell’attivazione
dell’incarico.
I titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione,
devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
La scelta del collaboratore è affidata al Responsabile del Settore Istruzione a seguito della
valutazione e comparazione dei titoli di studio e dei curricula presentati, in coerenza con le
attività inerenti l’oggetto dell’incarico.
Ogni curriculum sarà valutato dall’Ufficio competente, attraverso una commissione
appositamente costituita, nominata dal Segretario Comunale, nel rispetto del vigente

Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici ed ai Servizi dell’Ente, sulla base dei
seguenti elementi e dei punteggi a fianco di ciascuno indicati:
1) titolo di studio e valutazione conseguita: punteggio da 1 a 10, così declinato:
• valutazione 110/110 e lode punti 10
• valutazione da 108 a 110/110 punti 8
• valutazione da 105 a 107/110 punti 6
• valutazione da 102 a 104/110 punti 4
• valutazione da 98 a 101/110 punti 2
• valutazione inferiore a 98/110 punti 1
2) esperienze maturate nel settore scolastico, anche su più scuole: massimo punteggio 10,
così declinato:
• oltre 10 anni di esperienza: punti 10
• da 5 a 10 anni su più scuole: punti 8
• da 0 a 5 anni su più scuole: punti 6
• da 5 a 10 anni su una scuola: punti 4
• da 0 a 5 anni su una scuola: punti 2
3) altre esperienze di attività e di consulenza in campo pedagogico ed educativo:
punteggio da 1 a 10
• oltre 10 anni di esperienza: punti 10
• da 5 a 10 anni su più scuole: punti 8
• da 0 a 5 anni su più scuole: punti 6
• da 5 a 10 anni su una scuola: punti 4
• da 0 a 5 anni su una scuola: punti 2
Si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione
presentata a corredo della domanda di candidatura.
Conferimento dell’incarico e trattamento economico
Il conferimento dell’incarico avverrà con provvedimento del Responsabile del Settore Istruzione
a cui seguirà lettera di incarico sottoscritta dalle parti.
Il rapporto di lavoro con il vincitore sarà costituito previa verifica della veridicità delle
dichiarazioni prodotte in sede di selezione e sarà regolato da un disciplinare di incarico di piena
autonomia professionale e senza vincolo di subordinazione, predisposto ai sensi del vigente
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il pagamento delle prestazioni
avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche da parte dell’incaricato, alle fine di
ogni mese. L’importo di ciascuna fattura sarà riferito all’importo complessivo rapportato ad
ogni mensilità di prestazione, (importo lordo € 1.200,00=) inclusi tutti gli oneri e le spese per
eventuali spostamenti, conseguenti alle prestazioni rese.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali con finalità di selezione di personale tramite bandi di mobilità a cui si riferisce il
presente avviso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli
adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale

instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno
essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento
di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal procedimento di selezione.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare
con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CONCOREZZO che ha bandito il presente
avviso, a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti e che potrà contattare ai
riferimenti:
Telefono:
039628001
–
indirizzo
PEC:
protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.concorezzo.mb.it.
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità.
Pubblicità
L’avviso relativo alla presente selezione è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di
Concorezzo e sul sito istituzionale www.comune.concorezzo.mb.it nella sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione bandi di concorso, così come la graduatoria. Le
predetto pubblicazioni costituiscono a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito
della selezione. Ai fini della tutela dei dati personali, verrà pubblicato il numero attribuito dal
protocollo generale al momento della presentazione della domanda. Lo stesso sarà
tempestivamente comunicato al partecipante tramite la PEC con la quale verrà inoltrata la
domanda.
Rinvio di norme
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applicheranno le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.

Concorezzo, 30 dicembre 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

