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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DOCENTI/EDUCATORI “SEZIONE PRIMAVERA” 

CHE ACCOGLIE BAMBINI DAI 24 AI 36 MESI 

 

ED ELABORAZIONE GRADUATORIA D’ISTITUTO “DOCENTI/EDUCATORI SEZ. PRIMAVERA” 

TRIENNIO 2021/2022=2023/2024 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che presso questo istituto scolastico è stata autorizzata l’istituzione di una nuova Sezione Primavera;  

VISTO l’art. 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n.296, concernente l’attivazione di “progetti tesi 

all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la 

realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle 

caratteristiche della specifica fascia di età”;  

VISTI il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65 “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 

sei anni a norma dell'art.1, commi 180 e 181 lettera e) della legge 13 luglio 2015, n.107” e il Piano di azione nazionale 

pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 8 del citato decreto n. 

65/2017;  

VISTA l’Intesa prot. n. 29032 del 15/10/2021 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana relativo alla prosecuzione a al finanziamento 

delle sezioni Primavera ai fini dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età sul territorio Regionale 

per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota prot. n. 29739 del 22/10/2021 dell’USR Sicilia, relativa alle modalità di presentazione delle istanze per 

l’ammissione al finanziamento; 

VISTO il decreto direttoriale dell’USR Sicilia AOODRSI 5 del 19/01/2022 di approvazione della graduatoria 

definitiva delle sezioni primavera che hanno chiesto la prosecuzione o l’istituzione di nuove sezioni, ai fini 

dell’ammissione al contributo per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107;  
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;  

VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs n. 50/2016 e del Decreto Interministeriale 28 

agosto20185, n. 129;  

VISTA la delibera n. 12 del verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 29/10/2021 di approvazione del progetto della 

Sezione Primavera nell’a.s. 2021/2022;  

VISTA la delibera n. 3 del verbale n. 4 del Consiglio d’Istituto del 08/02/2022 di approvazione dei criteri di selezione 

del personale docente/educativo per il progetto della Sezione Primavera nell’a.s. 2021/2022;  

VISTA la necessità di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori e avviare le attività educative nel breve 

tempo;  

RENDE NOTO 

 

Art. 1 – Finalità del Bando 

È indetta una selezione per titoli finalizzata alla: 

1. Formazione di una graduatoria di istituto triennale (aa.ss. 2021/22; 2022/23; 2023/2024) di Personale 

docente/educativo per Sezione Primavera; 

 

2. Assunzione a tempo determinato di due unità di personale docente/educativo per la sezione primavera a.s. 

2021/22 presso l’Istituto comprensivo Rita Levi-Montalcini di Partanna– plesso Santa Lucia. 

 

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per la copertura di incarichi di breve durata per eventuali assenze delle 

titolari. 

Il presente bando potrebbe subire modifiche o integrazioni in seguito all’emanazione di successive disposizioni e 

chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione. 

 

Art. 2 - Descrizione del progetto 

La Sezione Primavera si configura come servizio socio-educativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 24-36 mesi e 

concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per i servizi della prima infanzia. Il progetto sarà realizzato 

presso la Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia”, nell’ottica dell’integrazione e continuità educativa con la struttura presso 

cui funzionerà. Esso sarà improntato a criteri di qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni 

organizzative rispettose della specifica fascia d’età cui si rivolge.  

 

Art. 3 - Profilo professionale richiesto 

Il “Docente/Educatore nella Sezione Primavera” si occupa della cura e dell’educazione di bambini, in età compresa 

tra 24 e i 36 mesi, favorendone lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale, svolgendo la propria attività in collaborazione 

anche con i docenti della Scuola dell’Infanzia. Suo compito è promuovere, in collaborazione con le famiglie, il 

complessivo processo di crescita dei bambini, attraverso la costruzione di relazioni personali ed esperienze 

significative per la formazione integrale della loro personalità. In concreto egli si occupa di predisporre gli ambienti, 

gli spazi e i materiali e di organizzare e condurre le diverse attività educative. Il docente/Educatore dedicherà 

particolare attenzione all’accoglienza, alla cura, alla socializzazione, al gioco, alle attività formative, espressive e 

laboratoriali. Inoltre dovrà occuparsi della cura e dell’igiene dei bambini, provvede ad incoraggiare i bambini, ad avere 

la cura di sé nelle attività giornaliere (pulizia personale, vestizione, aiuto nell’assunzione dei pasti).  

Il personale impiegato nella realizzazione del progetto si impegna a partecipare ai momenti formativi che l’Istituzione 

Scolastica vorrà porre in essere, in collaborazione con altri Enti (USR, USP, REGIONE, ecc.) a livello locale, 

provinciale e regionale.  

L’orario di lavoro sarà presumibilmente di 20/25 ore settimanali e comunque in rapporto alle disponibilità finanziarie e 

all’organizzazione del lavoro. La retribuzione, rapportata all’effettiva prestazione del servizio sarà concordata con il 

Dirigente Scolastico in base al finanziamento assegnato ed onnicomprensiva di tutti gli oneri previdenziali e fiscali 

posti a carico dell’educatore e dell’Amministrazione. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previste dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 4 - Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla procedura selettiva i partecipanti devono, a pena di esclusione, essere in possesso di: 

A. Requisiti generali: 

1 - Età non inferiore a 18 anni e non superiore ad anni 60; 
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2 - Cittadinanza italiana o di Stato Membro della Comunità Europea; 

3 - Godimento dei diritti civili e politici; 

4 - Idoneità fisica alle mansioni richieste per i posti messi a bando; 

5 - Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione ovvero non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti 

lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R.n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; 

6 - Assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 85 del D.P.R. n. 3/57 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

7 - Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso, per i quali non sia possibile procedere alla nomina. 

8 - Non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 

pubblici; 

9 - curriculum vitae obbligatoriamente allegato. 

10 - sesso femminile. 

 

Non possono partecipare alla procedura di selezione:  

• Coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo;  

• Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento;  

• Coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. n°. 

3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o 

siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;  

• Coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o 

dell’interdizione;  

• Coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;  

• I dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo;  

• Gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea 

dall’insegnamento per tutta la durata di quest’ultima sanzione;  

• Coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato o che hanno procedimenti penali in corso.  

• Coloro che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale anticovid 19. 

 

B. Possesso di almeno uno sei seguenti titoli di accesso 

L’ammissione alla graduatoria di cui trattasi è subordinata al possesso di uno dei seguenti titoli culturali:  

Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria; 

Laurea Specialistica/Magistrale o quadriennale V.O. in Scienze dell’educazione; 

Laurea triennale in Scienze dell’educazione; 

Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico 

conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997); 

Diploma di dirigente di comunità; 

Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile; 

Operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia; 

Diploma di Liceo delle scienze umane. 

 

C. Altri titoli culturali valutabili 

Laurea specialistica diversa ma attinente al profilo richiesto; 

Laurea triennale diversa ma attinente al profilo richiesto; 

Corso master/perfezionamento/specializzazione universitario 60 CFU attinente al profilo richiesto;  

Corsi di formazione di almeno 25 ore attinenti al profilo;  

Corsi di formazione di durata superiore a 25 ore attinenti al profilo; 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS TEACHER o altro titolo equivalente);  

Corsi di specializzazione universitaria per l’insegnamento ad alunni con disabilità. 

 

Art. 5 - Titoli professionali e di servizio 

Saranno valutati i seguenti titoli: 

1. servizio prestato in qualità di docente/educatore presso le Sezioni Primavera statali o paritarie; 

2. servizio prestato presso i Nidi comunali, statali e paritari in qualità di educatore/assistente all’infanzia; 

3. servizio prestato in qualità di docente presso le Scuole dell’Infanzia statali e paritarie; 
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4. superamento di concorsi per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi relativi all’insegnamento nella Scuola 

dell’Infanzia. 

 

 

Art. 6 - Possesso dei requisiti 

I requisiti prescritti per l'inclusione nella graduatoria, agli art. 4 e 5 del presente avviso pubblico, per l’inclusione nella 

graduatoria d’istituto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande. 

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta, in qualunque momento, 

l’esclusione dalla graduatoria o la risoluzione del contratto. 

 

Art. 7 – Tabella di valutazione dei titoli 

I titoli di studio per l’ammissione non sono cumulabili, si attribuirà un punteggio massimo complessivo di 15 punti, 

pertanto, si considererà il titolo di grado superiore posseduto. 

Per gli altri titoli culturali si attribuirà il punteggio previsto in tabella fino al un massimo complessivo di 15 punti. 

 

1. LAUREA QUINQUENNALE (fino a un massimo di 15 punti) 

 Titoli espressi in Valutazione 

 centesimi  

da a  

66 70 9 

71 80 10 

81 90 11 

91 100 12 

101 110 13 

 110 e lode 15 

 

2. LAUREA TRIENNALE (fino a un massimo di punti 9) 

 Titoli Valutazione 

espressi in centesimi  

da a  

66 70 4 

71 80 5 

81 90 6 

91 100 7 

101 110 8 

 110 e lode 9 

 

3. DIPLOMA DI MATURITA’ (fino a un massimo di punti 3) 

  Titoli Valutazione 

 espressi in centesimi  

da  a  

60  80 1 

81  90 2 

91  100 3 

 

I diplomi espressi in sessantesimi saranno rapportati su scala a 100 
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4. ALTRI TITOLI CULTURALI 

 

ALTRI TITOLI CULTURALI DI CUI ALL’ART.2 IN AGGIUNTA AL TITOLO DI PUNTEGGIO 

ACCESSO (fino ad un massimo di 15 punti)  

Laurea specialistica diversa ma attinente al profilo richiesto 4 

Laurea triennale diversa ma attinente al profilo richiesto 3 

Corso master/perfezionamento/specializzazione universitario 60 CFU attinente al profilo richiesto 2 

Corsi di formazione di almeno 25 ore attinenti al profilo, svolti in collaborazione con Enti Statali e 

Universitari; 0,50 

Corsi di formazione di durata superiore a 25 ore attinenti al profilo, svolti in collaborazione con Enti 

Statali e Universitari 1 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS TEACHER o altro titolo equivalente)  0,50 

Specializzazione universitaria per l’insegnamento ad alunni disabili 2 

 

 

5. TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO ( fino a un massimo di 70 punti) 

 

Servizio prestato presso Sezioni Primavera per ciascun periodo continuativo di almeno 180 

statali o paritarie giorni per anno scolastico Punti 6 

(fino max 5 anni) oppure  

 per ciascun mese o frazione di mese superiore a 

 15 giorni consecutivi per anno scolastico 

  Punti 1,00 (max 6 punti) 

Servizio prestato in nidi comunali, statali, sc. per ciascun periodo continuativo di almeno 180 

paritarie in qualità di educatore/assistente giorni per anno scolastico Punti 3 

all’infanzia oppure  

(fino max 5 anni) per ciascun mese o frazione di mese superiore a 

 15 giorni consecutivi per anno scolastico 

  Punti 0,50 (max 3 punti) 

  

Servizio prestato presso la Scuola dell’Infanzia per ciascun periodo continuativo di almeno 180 

statale e paritaria in qualità di docente giorni per anno scolastico Punti 3 

 oppure  

(fino max 5 anni) per ciascun mese o frazione di mese superiore a 

 15 giorni consecutivi per anno scolastico 

  Punti 0,50 (max 3 punti) 

   

Superamento di concorsi per titoli ed esami 

anche ai soli fini abilitativi relativi 

all’insegnamento nella scuola dell’infanzia 

Punti 2  

   

   

 

Art. 8– Commissione esaminatrice 

I contraenti saranno selezionati, mediante valutazione comparativa dei curricula, da una Commissione formata dal 

Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e un assistente amministrativo. 

 

Art. 9 – Formazione, validità ed utilizzo della graduatoria 

La Commissione, nominata con determina del Dirigente Scolastico, formulerà la graduatoria sulla base dei titoli 

presentati dai candidati. 

La graduatoria sarà valida per il triennio 2021/22 – 2022/2023 – 2023/2024. 

L’assunzione in servizio sarà subordinata all’effettiva attivazione del servizio anche in base all’effettiva erogazione 

degli appositi finanziamenti. 
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Le convocazioni saranno effettuate per mezzo di comunicazione e-mail, iniziando sempre dal vertice della 

graduatoria. A tale scopo le eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate, 

all’indirizzo mail istituzionale tpic82400t@istruzione.it. 

Per snellire i tempi di reclutamento, le e-mail saranno rivolte di norma a più persone, fermo restando che in caso di 

accettazione da parte di più aspiranti sarà assunto colui che è meglio collocato in graduatoria. 

Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall’Amministrazione per l’accettazione formale e/o per 

la firma del contratto, rinuncia o non si presenta. 

Decadono dalla graduatoria, con provvedimento motivato, anche coloro che durante il servizio riportano un giudizio 

negativo. 

Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti o si renderà responsabile di dichiarazioni false sarà 

cancellato dalla graduatoria e dichiarato decaduto dalla nomina. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, comunque, in qualsiasi 

momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

 

Art. 10 – Precedenze a parità di punteggio 

A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età. 

 

 

Art. 11 - Presentazione della domanda 

I candidati dovranno indirizzare la domanda di partecipazione in busta chiusa con la dicitura “Sezione Primavera”, 

corredata di curriculum vitae, documento di identità, copia degli attestati e titoli culturali e copia dei certificati di 

servizio al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, brevi manu, all’Ufficio di 

Segreteria dell’Istituto, Via Trieste, 11 – 91028 Partanna, oppure recapitata a mezzo del servizio postale con 

raccomandata A/R entro e non oltre le ore 14:00 del 17 febbraio 2022, ( A tal fine non farà fede il timbro postale), o 

tramite email all’indirizzo: tpic82400t@istruzione.it – tpic82400t@pec.istruzione.it   

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione dell’istanza a causa di eventuali disguidi. 

Gli aspiranti devono sottoscrivere, sotto la personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, quanto dichiarato 

nel modello di domanda. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto: 

a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda; 

b) la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando; 

c) la mancanza dei requisiti prescritti nel presente bando; 

d) la mancanza del curriculum vitae; 

e) la mancanza del documento di identità. 

La domanda a cura del candidato va compilata conformemente all’allegato modulo (con l’indicazione dei 

punteggi attribuiti in base alle griglie di valutazione del bando) e corredata dal curriculum vitae riportante i 

dati esatti dei titoli dichiarati. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. In tal caso il candidato dovrà fornire tutti gli elementi 

necessari per l’accertamento della veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione, fermo restando che, in caso 

contrario, non si procederà alla valutazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. I candidati dovranno allegare alla domanda fotocopia del 

documento di identità in corso di validità. 

La graduatoria provvisoria dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione sarà pubblicato all’albo della scuola 

e sul sito istituzionale www.icpartanna.edu.it Tale pubblicazione avrà, a tutti gli effetti, valore di notificazione nei 

confronti degli interessati. Eventuali ricorsi dovranno pervenire entro il termine perentorio di 5 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria. L’Istituto si riserva la possibilità di controlli a campione sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

La domanda deve essere firmata in calce, a pena di nullità. 

 

Art. 12 - Documentazione a corredo della domanda 

I certificati, gli attestati e altri documenti devono essere presentati secondo una delle seguenti modalità: 

 in fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 del DPR.28 

dicembre 2000, n.445 attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale. Tale dichiarazione deve 

essere già sottoscritta e dovrà avere in allegato la copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del 

dichiarante; 

mailto:tpic82400t@istruzione.it
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 con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione indicante tutti gli elementi necessari 

per la valutazione dei titoli (art.46 del DPR.28 dicembre 2000, n.445). 

 

AVVERTENZE 

TITOLI DI STUDIO - I candidati che utilizzano l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

DEVONO OBBLIGATORIAMENTE indicare tutti gli elementi essenziali necessari per la valutazione del titolo di 

studio: 

· l’ esatta denominazione del titolo di studio; 

· l’ anno di conseguimento; 

· l’ istituto di scuola superiore e/o ateneo presso il quale è stato conseguito; 

· la durata legale del corso di studi e la votazione riportata. 

SERVIZIO - i certificati di servizio, le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà DEVONO 

OBBLIGATORIAMENTE contenere tutti gli elementi necessari ad un corretto calcolo del servizio: 

- l’Ente presso il quale il servizio è stato prestato 

- per le scuole paritarie gli estremi del decreto di parità (numero, data e Autorità che l’ha rilasciato) 

- il profilo professionale rivestito (educatore di asilo nido o docente di scuola dell’infanzia … ) 

- il giorno iniziale ed il giorno finale del servizio. 

N.B.: LA MANCATA INDICAZIONE NEI CERTIFICATI DI SERVIZIO E NELLE AUTO 

CERTIFICAZIONI DI UNO DEI PREDETTI ELEMENTI PRECLUDERÀ AL CANDIDATO LA 

VALUTAZIONE DEL RELATIVO TITOLO. 

 

Art. 13 – Colloquio candidati aventi diritto 

I candidati che si collocheranno nei primi posti e che saranno disponibili ad accettare l’incarico saranno invitati ad un 

esame-colloquio con il Dirigente Scolastico. 

L’ esame-colloquio verterà sull’accertamento delle competenze possedute dai candidati e nel dettaglio la verifica della 

conoscenza specifica degli argomenti didattico-pedagogici dell’infanzia con riferimento alle teorie psicologiche della 

prima infanzia, e delle competenze relazionali e psico-attitudinali al lavoro in team e di gruppi e risoluzioni di casi 

pratici. 

 

Art. 14 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

utilizzati ai soli fini della selezione del personale della “Sezione Primavera” e per l’eventuale stipula e gestione del 

contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. Nella domanda di partecipazione il candidato deve 

esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione. 

 

Art. 15 – Pubblicità 

IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO 

All’Albo on line dell’Istituto; 

IL PRESENTE BANDO E’ INVIATO 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Trapani per posta istituzionale 

 All’USR – Sicilia 

 All’ Ambito Territoriale di Trapani. 

 

Per ogni informazione rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Partanna, 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – tel. 0924/88327. 

 

 ALLEGATO: MODELLO DOMANDA DA COMPILARE 

 

Partanna, 9 febbraio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Inglese 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


