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• All’albo della Scuola 
• Alle Scuole di ogni ordine e grado di 

Caserta e Provincia 
• All’USP di Caserta 
• All’Albo Pretorio del Comune di Castel 

Volturno 
• Al Prof. Di Lella Roberto per 

l’inserimento sul sito web della Scuola 
                                                       
Oggetto: Bando pubblico per selezione baby sitter. 
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”  
Azioni di pubblicizzazione del progetto Obiettivo F: “Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale” finanziato con il Fondo sociale 
Europeo. Cod. F-1-FSE-2009 - 135 -  
 

                                                                                            
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il piano integrato predisposto dalla scuola Marconi nell’ambito del PON 

FSE “Competenze per lo Sviluppo”, obiettivo “Convergenza”- Annualità 
2009-2010. 

Visto le Linee Guida PON 2008 
Visto il D.L. 1°febbraio 2001, n. 44 
Considerata L’eventualità di reperire babysitter -modulo genitori- per il laboratorio di “I 

Genitori a Scuola – 2^ Annualità”  che si attiverà nell’ambito del Progetto 
Visto  i criteri per l’assegnazione degli incarichi e la valutazione dei titoli, 

deliberati dal  C.d.I. 
 

Emana  
 

un bando pubblico per la selezione di n. 2  babysitter provvisti dei seguenti requisiti: 
• Diploma di istituto psicopedagogico o di Istituto Magistrale; 
• Precedenti esperienze in Progetti PON o analoghi; 
Tabelle di valutazioni titoli: 



Diploma: fino a 69/100 p. 1; 
               da 70 a 80/100 p. 2; 
               da 81 a 99/100 p. 3; 
                100/100 p. 4. 
Precedenti esperienze: p. 0,50 per incarico – max p. 1. 

 
L’attività si svolgerà nel periodo presumibilmente nel periodo aprile – luglio  2010 in 
uno/due giorni settimanali per una durata complessiva di n° 60 ore. 
Gli interessati dovranno produrre domanda corredata di curriculum vitae et studiorum, in 
formato europeo, nel quale dovranno indicare oltre ai titoli di studio e professionali 
posseduti, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico cui si 
candidano. Gli stessi dovranno autocertificare il possesso dei requisiti previsti per il 
pubblico impiego. 
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di 
formazione o enti pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto 
l’autorizzazione del Responsabile dell’azienda e/o Ente (in caso di dipendenti della 
Pubblica amministrazione, l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva 
autorizzazione dell’ente di appartenenza). 
La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà affissa e resa pubblica dal Dirigente 
Scolastico all’Albo della scuola, su posta elettronica e sul sito web della scuola. In caso di 
rinuncia del vincitore della selezione il Dirigente conferirà l’incarico medesimo al candidato 
che segue il rinunciatario. 
Alla domanda può, altresì, essere allegata ogni altra idonea documentazione e deve 
essere indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale Castelvolturno I 
Circolo – Via Occidentale n. 6 – 81030 Castel Volturno (CE)- 
Nella domanda l’aspirante dovrà autorizzare l’istituto al trattamento dei dati personali in 
conformità al d. leg. Vo n. 196/2003. 
La presentazione potrà avvenire presso la Segreteria dell’Istituto, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,30 alle ore 13,30, o a mezzo raccomandata con A/R. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 17 aprile 2010. 
 
Tutte le istanze dovranno, altresì, contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. L. vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal 
Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto, provvederà alla valutazione comparativa 
dei curricola pervenuti in tempo utile. 
Si precisa, inoltre, che la valutazione per l’individuazione e l’affidamento dell’incarico sarà 
effettuata su criteri qualitativi e che, fatto salve le procedure di trasparenza, essa sarà 
effettuata ad insindacabile giudizio del G.O.P.- 
Gli incarichi saranno conferiti attraverso contratti di  prestazioni d’opera  con i quali 
saranno stabiliti: 

1. la durata degli stessi; 
2. l’attività da svolgere; 
3. la retribuzione oraria lorda, secondo quanto predisposto dal piano finanziario 

analitico del P.O.N.,  che sarà relativa alle ore di attività effettivamente svolte in 
riferimento all’’incarico attribuito. I dati personali forniti dai candidati a seguito del 
presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del  D. 
Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche. 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Dott. ssa Patrizia Comune 

 
 
 

 


