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Prot. n. 186 del 01/09/2015 

Avviso per la presentazione di istanze ai fini della predisposizione di 
graduatoria per l'eventuale conferimento di incarichi o supplenze presso la 
Scuola Paritaria primaria "Mons. A. Pinto e S. Caterina" di Vallo della 
Lucania (SA), valevole per l'anno scolastico 2015/2016.  

Vista la delibera n. 17 del 28 agosto 2015 del Consiglio di Amministrazione, 

è indetto 

avviso per la presentazione di istanze ai fini della predisposizione di graduatoria per 
l'eventuale conferimento di incarichi o supplenze presso la Scuola Paritaria primaria "Mons. 
A. Pinto e S. Caterina" di Vallo della Lucania (SA), valevole per l'anno scolastico 2015/2016.  

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

1. Laurea in Scienze della Formazione Primaria, ovvero  
Diploma magistrale o diploma rilasciato da liceo socio-psico-pedagogico, 
conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (DM 10.3.1997). Il titolo è abilitante 
all'insegnamento. Per coloro che si sono diplomati successivamente, il titolo di 
studio dovrà essere integrato dalla specifica “abilitazione all’insegnamento nelle 
scuole primarie”; 

2. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione; 

3. Essere fisicamente idonei al lavoro. 

In caso di chiamata, l’attività lavorativa si svolgerà presso la Scuola primaria paritaria "Mons. 
A. Pinto e S. Caterina" in Vallo della Lucania, gestita dalla Fondazione.  

MMooddaalliittàà  ee  tteerrmmiinnii  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  

La domanda deve essere presentata in carta semplice, redatta secondo il modello disponibile 
sul sito della Fondazione (www.fondazionepinto.it o www.scuolapinto.it) e accompagnata da 
un dettagliato curriculum, datato, firmato e corredato dei titoli posseduti, anche in copia non 
conforme. 

I requisiti vanno autocertificati. La documentazione originale, compresa quella riferibile ai 
titoli allegati con il curriculum, attestante il possesso dei requisiti previsti, sarà richiesta 
prima dell'eventuale stipula del contratto di lavoro.  
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La domanda e il relativo curriculum, corredato come sopra, con allegata copia di un valido 
documento d’identità, devono essere trasmessi con le modalità sotto indicate e devono 
pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2015: 

 a mano presso la segreteria della Fondazione, Piazza Mons. A. Pinto, n. 1, ovvero 
spedita all’indirizzo sopra indicato. In tal caso, la domanda si riterrà utile soltanto se 
pervenuta entro la data di scadenza sopra indicata. 

Non saranno ritenute valide le domande attualmente giacenti o comunque pervenute 
alla Fondazione prima della data di pubblicazione del presente avviso, pubblicazione 
che avverrà all'Albo della Scuola (Largo Mons. A. Pinto n. 1 - Vallo della Lucania), sul 
sito della Scuola (www.scuolapinto.it) e sul sito della Fondazione 
(www.fondazionepinto.it).  

La graduatoria verrà predisposta da apposita Commissione, nominata dal Consiglio di 
Amministrazione, previa valutazione del curriculum e dei titoli allegati ed a seguito di un 
colloquio.  

La Commissione, che sarà composta da 3 membri, avrà a disposizione 40 punti (10 per i titoli 
e 30 per la prova). 

VVaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ttiittoollii  

Per la valutazione del curriculum e dei titoli, la Commissione disporrà complessivamente di 
10 punti, così suddivisi: 

a) titoli di servizio (max. punti 4) 
o per ogni anno di servizio (almeno gg. 180 nell'anno scolastico, anche non continuativi) 

punti 1 - Eventuali periodi inferiori all'anno, saranno valutati in percentuale, il servizio 
dovrà essere stato prestato presso scuola primaria statale o paritaria. 

b) titoli di studio e di specializzazione (max. punti 4) 
o abilitazione o specializzazione per l'insegnamento della lingua inglese nelle scuole 

primarie, attestazione per l'insegnamento ad alunni diversamente abili, certificazione 
relativa alla qualificazione di gestione per l'insegnamento con metodi informatici, 
master di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole primarie conseguito presso 
Università o Scuole di Formazione riconosciute dallo Stato. punti 1,00 per ciascun 
titolo fino al massimo di punti 4; 

c) altri titoli professionali indicati in curriculum (max. punti 1) 
o per eventuali altri titoli professionali o di specializzazione posseduti, quali titoli 

abilitanti o validi per l'insegnamento di attività integrative o curriculari, quali musica, 
educazione fisica, attività artistiche, ecc. La Commissione dispone complessivamente di 
punti 1 da assegnare con specifica motivazione; 

d) altri titoli o attività (max. punti 1) 
o La Commissione, con specifica motivazione, potrà assegnare punteggio (fino al 

massimo di punti 1) per altri titoli (pubblicazioni, corsi di aggiornamento o di 
perfezionamento, attestati di merito, attività artistiche o sportive, ecc.). 
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CCoollllooqquuiioo  

Gli aspiranti dovranno sostenere un colloquio di tipo motivazionale su temi e problematiche  
proposti dalla Commissione e che verterà anche sui seguenti argomenti: 

1. conoscenza degli elementi fondamentali di pedagogia e psicologia didattica; 

2. metodologie operative; l’organizzazione del contesto educativo e la conduzione delle 
attività; il ruolo dell’insegnante e il lavoro collegiale; il rapporto con l’utenza; 

3. conoscenza giuridico amministrativa della regolamentazione nazionale e regionale 
scolastica, delle norme e delle regole entro cui svolgere l’attività di docente. 

Ogni Commissario effettuerà la valutazione attribuendo un voto in decimi al colloquio; il voto 
finale risulterà dalla somma dei voti espressi dai componenti della Commissione e sarà 
considerato idoneo il candidato che avrà raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 

Le prove avranno inizio a partire dal 18 settembre 2015. I nominativi dei candidati ammessi 
alla selezione, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando , saranno pubblicati sul 
sito della Fondazione, unitamente al calendario delle prove e alla sede di svolgimento delle 
stesse, entro la data del 17 settembre 2015. La comunicazione tramite sito della data della 
prova ha valore di notifica a tutti gli effetti: la mancata presentazione nella giornata indicata 
comporta l'esclusione dalla selezione. 

Al termine, al punteggio ottenuto con il colloquio sarà aggiunto quello attribuito al curriculum 
e ai titoli, determinando una graduatoria che sarà considerata valida, per eventuali incarichi o 
supplenze, per l'anno scolastico 2015/2016. In caso di parità di punteggio, la precedenza sarà 
determinata dalla minore età.  

TTuutteellaa  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  

I dati personali, obbligatoriamente forniti per la partecipazione alla procedura selettiva, 
saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003. Il trattamento dei dati raccolti 
viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, esclusivamente in funzione e 
per i fini dei procedimenti di assunzione. Titolare e responsabile del trattamento è il 
Segretario della Fondazione, dr. Filippo Cortazzo. Il candidato è titolare di una serie di diritti, 
di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 che potrà sempre esercitare con richiesta rivolta al titolare 
o al responsabile. I dati raccolti verranno trattati da soggetti incaricati nel rispetto della 
normativa in materia di privacy. 

Vallo della Lucania, 1 settembre 2015 Il Presidente 
 Avv. Vincenzo Paesano 
 


