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Prot. n. 770/A22          Palermo,lì  14.02.2009  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" 
F-1-FSE-2008-670 

 
Obiettivo F  -  Azione F.1 

Progetto F-1-FSE-2008-670 “I genitori e la scuola: cresciamo insieme”  
attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale”Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 

 
BANDO DI SELEZIONE DI N. 4 Baby Sitter 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 "Competenze per lo Sviluppo" n 2007 IT 05 1 PO 007  cofinanziato 
con il  Fondo Sociale Europeo;  
VISTA  la circolare del 15/07/2008 emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione- Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per le Relazioni Internazionali – Ufficio V con  Prot.n. AOODGAI 8124;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo  
VISTE le autorizzazioni del Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l’Istruzione - 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. V- Prot. n. AOODGAI /213 del 20.01.2008  
VISTE le “Linee guida e le norme per l’attuazione dei progetti della programmazione 2007-2013”-  
VISTO il finanziamento assegnato 
VISTO il Piano Integrato d’Istituto 
VISTE le finalità del progetto, che si propone di favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola e al percorso 
formativo dei propri figli 
VISTA l’esigenza di assistere i bambini dei genitori che partecipano al progetto durante le ore del corso 
 

EMANA 

il seguente bando di selezione pubblica per procedere alla nomina di:  

- n. 4 baby sitter, con documentate esperienze nel campo dell’animazione per bambini, per la funzione di assistenza per 

complessive 60 h, per l’attuazione del progetto PON: 

 Obiettivo F “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e inclusione sociale”  

Azione F.1 “Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo” 
Progetto F-1-FSE-2008-670 “I genitori e la scuola:cresciamo insieme”  

TIPOLOGIA PRIORITA’ DI SELEZIONE ATTIVITA’ IMPEGNO RETRIBUZIONE 
N. 4 Baby sitter * Diploma di scuola 

superiore  
* Esperienza specifica 

maturata in progetti PON 
* Esperienza di animazione 

 

Assistenza parentale 
rivolta ai figli minori 
dei genitori corsisti 

Impegno orario di 60 h 
ciascuno 

Retribuzione oraria 
lorda omnicomprensiva 

€. 10,00= 
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La Direzione Didattica “Sperone” intende reclutare per l’anno 2008/2009, mediante contratto di 
prestazione d’opera, in forma di scrittura privata o di incarico professionale, 4 baby sitter da utilizzare nel 
progetto sopraindicato per 60 h di assistenza parentale. 

Il progetto verrà realizzato da marzo a maggio in orario pomeridiano con incontri della durata di 
tre/quattro ore. 

L’attività richiesta nel contratto sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 
normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. 

 
Modalità di presentazione delle domande 

Gli aspiranti dovranno produrre domanda in carta libera, indirizzata al Dirigente Scolastico della 
D.D. Sperone – Via N. Giannotta n. 4 –Palermo, allegando curriculum vitae, preferibilmente redatto secondo 
il modello del c/v europeo, contenente dati anagrafici, titoli culturali ed esperienze documentate.  

Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al 
protocollo dell’Istituto entro le ore 12.00 del 24 febbraio 2009 (non fa fede il timbro postale) 

 
Modalità di attribuzione degli incarichi 

 
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata, a insindacabile giudizio, dal Gruppo 

Operativo del Piano. Al termine dell’esame delle domande pervenute, il G.O.P. redigerà una graduatoria che 
sarà pubblicata all’albo della scuola, e procederà al conferimento insindacabile dell’incarico. 

L’attribuzione dell’incarico porrà in essere contratto di prestazione d’opera occasionale sottoposto 
alla vigente normativa in materia fiscale e previdenziale. 

Gli assegnatari saranno contattati direttamente dall’istituzione scolastica. 
 

Tutela della privacy 
 
I dati di cui questo istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della legge 675/96 e successive modificazioni o integrazioni. 
 
Il presente bando viene inviato via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della provincia con preghiera di 
affissione all’albo ed all’Ufficio Scolastico Provinciale per l’eventuale pubblicazione sul sito internet. 
Esso sarà, inoltre, pubblicato all’albo della scuola. 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Giovanna Giarraffa 
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Al Dirigente Scolastico 
D.D. Sperone  

-  Via N. Giannotta, 4 
 - 90123 - Palermo 
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Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ___.___.____, residente a __________________ 

Prov. ___________ Via_____________________________________ n°___________ 

(Recapito telefonico fisso:_____________________ , Cellulare:____________________ )  

Indirizzo E-mail:______________________@_______________. ____ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura per la selezione di personale esperto in assistenza parentale, 
nell’ambito del PON 2007-2013 Obiettivo “Competenze per lo sviluppo”2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E, 
per l’incarico occasionale relativo alla prestazione d’opera in qualità di baby sitter (indicare con 
X l’azione prescelta) : 

�� ��+�'�����������	
���Azione F1 ” I Genitori e la scuola:cresciamo insieme”   
 
A tal fine dichiara:  
- di essere cittadino/a_______________________________________________; 
- di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero di avere i seguenti procedimenti 

penali pendenti __________________________________________________; 
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di non avere mai subito provvedimenti di licenziamento o destituzione da impieghi e 

servizi per proprio dolo o per propria colpa; 
- di non avere subito condanne penali (ovvero di avere subito le seguenti condanne 

penali____________________________________________________________);  
- di essere/ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche/ private 

(cancellare ciò che non interessa);  
- di prestare servizio presso:____________________________________________; 
-  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

Si allega alla presente il curriculum vitae in formato europeo.  
FIRMA 

Data______________________     __________________________ 
 
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 
Relativamente al trattamento dei dati personali, il sottoscritto_______________________________ 
ritenendo che detto trattamento è effettuato in osservanza del Codice in materia di protezione dei 
dati personali di cui al D. Leg.vo 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, anche di quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi per usi istituzionali.  

FIRMA 
Data______________________     __________________________ 
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Obiettivo F  -  Azione F.1 

Progetto F-1-FSE-2008-670 “I genitori e la scuola: cresciamo insieme”  
attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale”Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 
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SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

DA COMPILARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio                                    

Candidato:                                                                                          Data nascita: 

Titoli di studio  
 Val Nr. PD GOP 

1 - Al titolo di studio specifico è attribuito il seguente punteggio                                                                                     

1.1 - Diploma 6          -    
1.2 - Al punteggio di base, per ogni voto da 61 a 100, si aggiungono punti   0,1          -    

Titoli di servizio 

2 - Specifico servizio, svolto con la qualifica per cui si partecipa alla selezione,                                                

2.1 - Per ogni esperienza svolta nell’ambito di progetti  PON, POR e fino ad un massimo di punti 10          1         -  
  

2.2 - Per ogni esperienza svolta nell’ambito di progetti di animazione e fino ad un massimo di punti 10          1   
 

     
3 - A parità di punteggio precede il più giovane di età          
Totale Punti          -         -   
 

���������������������������������������������������������������������������������������������������� �����

��������������!���������"#  
PD=  colonna “punti indicati dal dichiarante” da compilare 
                                                                                                                                     FIRMA DEL DICHIARANTE 
Data______________________                

                                                                                    ___________________________ 
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