PROVINCIA BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Settore IV- Formazione Professionale, Politiche del Lavoro, Welfare, Servizi alle Imprese e ai Cittadini

AVVISO PUBBLICO, PER
TITOLI E COLLOQUIO, PER LA
FORMULAZIONE DI APPOSITI ELENCHI DA CUI ATTINGERE PER
L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DI “EDUCATORI“ PER SERVIZI AD ALUNNI CON
DISABILITÀ E DI “ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE DELLA LINGUA
ITALIANA DEI SEGNI”
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA
COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI AUDIOLESI.
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000;
visto il Decreto Legislativo n.112 del 31/3/1998;
vista la Legge Regionale n. 19 del 10/07/2006;
visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18/1/2007 e successive modifiche;
vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n.124 del 28/07/2010 ;
vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. n.43 del 28/05/2014 con oggetto: Piano
delle Performance 2014-2016: PDO/PEG su base triennale.

RENDE NOTO
E' indetto l'Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di appositi elenchi da cui
attingere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e previa verifica delle effettive
richieste di assistenza presentate dagli Istituti scolastici, per il conferimento di incarichi a
prestazione professionale di “Educatori” per il servizio di integrazione scolastica ed extrascolastica
degli alunni con disabilità frequentanti le Scuole Secondarie di secondo grado e residenti nella
provincia di Barletta-Andria-Trani e di “Assistenti alla comunicazione della Lingua Italiana dei
Segni” per il servizio di assistenza alla comunicazione in favore di alunni audiolesi.
Art. 1 Oggetto
L’incarico di “educatore” consisterà nell’espletamento di attività ed interventi a carattere socioeducativo, formativo e relazionale, finalizzati a favorire l’integrazione scolastica e sociale degli
alunni con disabilità frequentanti le Scuole Secondarie Superiori e residenti nella Provincia di
Barletta-Andria-Trani.
L’incarico di “assistente alla comunicazione” consisterà
nell’espletamento di attività
d’interpretariato della lingua dei segni e mediazione comunicativa, finalizzata a migliorare la
comunicazione tra alunno audioleso, compagni udenti e insegnanti.
Per entrambi i profili professionali l’attività sarà svolta, in parte all’interno degli Istituti
Scolastici, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con il personale docente e l’Unità
Multidisciplinare dell’ASL territorialmente competente e residualmente ed eccezionalmente, nelle
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ore extrascolastiche, d’intesa con la famiglia ed il Servizio Sociale Professionale della Provincia,
presso il domicilio dell’alunno e/o presso altri luoghi di socializzazione.

Art. 2 Durata dell’incarico e compenso
L’incarico, della durata di un anno scolastico o frazione di esso, rinnovabile, sarà conferito fino ad
un massimo di n. 18 ore settimanali. Il numero di ore sarà valutato dal Servizio Sociale
Professionale della Provincia di concerto con l'equipe multidisciplinare secondo esigenze inerenti
gli alunni con disabilità ammessi a beneficiare del Servizio.
Il corrispettivo orario è determinato in € 17,00 , oltre I.V.A. e contributo del 4% ai sensi del D.L.
n. 295/96 e della legge n.608/96.
Art. 3 Requisiti generali di ammissione
Per essere ammessi alla procedura selettiva occorre essere in possesso dei seguenti requisiti
generali:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
b. età non inferiore agli anni 18,
c. godimento dei diritti civili e politici,
d. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso,
e. non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la
costituzione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione Provinciale,
f. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico , ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. d
del DPR 3/1957 .
Art. 4 Requisiti specifici di ammissione
In relazione al profilo professionale per cui si intende concorrere, i requisiti specifici di ammissione
sono i seguenti:
A) EDUCATORE
TITOLO DI STUDIO - Per essere ammessi alla procedura selettiva occorre essere in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio, come definiti dall’art. 46, comma 2 del Regolamento regionale
n. 4/2007 e successive modifiche:
1. laurea in Educazione Professionale ex D.M. 520/1998 e titoli equipollenti;
2. laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzo in Educatore Professionale extrascolastico;
3. laurea triennale in Scienze dell’Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza,
della marginalità;
4. laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze
dell’Educazione e Scienze dell’Educazione nei servizi socioculturali e interculturali;
5. laurea in Pedagogia e Scienze Pedagogiche;
6. laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell’Educazione e
in Esperto di processi formativi e laurea triennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo in
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Processi di formazione e valutazione.
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea dovranno essere in
possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli citati in base alla normativa
vigente.

B) ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE

TITOLO DI STUDIO - Per essere ammessi alla procedura selettiva occorre essere in possesso dei
seguenti titoli di studio:
1. Diploma di scuola media superiore di secondo grado,
2. attestato di qualifica professionale di assistente alla comunicazione della lingua italiana dei
segni della durata di almeno 1000 ore, rilasciato dall’Ente Regione o da istituti
Universitari.
Gli attestati di assistente alla comunicazione rilasciati dall’Ente Nazionale Sordomuti o da
altri Enti accreditati, saranno ritenuti equipollenti al titolo di qualifica professionale
richiesto, purchè il candidato abbia maturato anche un’esperienza documentata almeno
triennale in servizi alla comunicazione scolastica ed extrascolastica in favore di alunni
audiolesi.

Tutti i requisiti, generali e specifici, sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Art. 5 Domanda e termine
La domanda di partecipazione (siglata su ogni singola pagina), redatta ESCLUSIVAMENTE SUL
MODULO PREDISPOSTO DAGLI UFFICI e disponibile sul sito internet istituzionale
(www.provincia.barletta-andria-trani.it) , secondo gli schemi A) e B) allegati al presente Avviso,
potrà essere inviata a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Provincia di BarlettaAndria-Trani – IV Settore- Formazione Professionale - Politiche del Lavoro -Welfare - Servizi alle
Imprese e Cittadini ( Viale De Gemmis 42-44 - Trani - 76125).
La domanda potrà anche essere consegnata a mano presso l’Ufficio “Protocollo” della Provincia di
Barletta-Andria-Trani - Via De Gemmis 42,44 - Trani, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore
12,30.
La busta contenente la domanda siglata in ogni sua pagina, sigillata e controfirmata sui lembi, dovrà
riportare la seguente dicitura: “Partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di incarichi professionali di EDUCATORE” o di “ ASSISTENTE ALLA
COMUNICAZIONE”, secondo il profilo per il quale il candidato concorre, con l’indicazione
esatta del mittente.
La domanda dovrà in ogni caso pervenire al protocollo dell'Ente entro e non oltre le ore 12,00
del 28/08/2014.
Se il candidato concorre per entrambi i profili dovrà presentare due distinte domande.
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Farà fede la data effettiva di arrivo in Provincia, presso l'indirizzo indicato ( Via De Gemmis 4244 - Trani). L’Amministrazione declina, sin da ora, ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure di
mancata o tardiva comunicazione del cambio dell’indirizzo indicato nella domanda.
Ulteriore possibilità di consegna è la PEC (Posta Elettronica Certificata). Si precisa che il valore
della Posta Elettronica Certificata è efficace solo nel caso in cui venga trasmessa da un altro
indirizzo di Posta Elettronica Certificata e non da un indirizzo e-mail di posta ordinaria.
La PEC è la seguente: cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it.
La domanda inviata via PEC dovrà essere regolarmente firmata e siglata in ogni sua pagina.
Nella domanda di partecipazione, siglata in ogni pagina (REDATTA ESCLUSIVAMENTE SUL
MODULO ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO, PENA L'ESCLUSIONE) il candidato,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, a pena di esclusione, dovrà dichiarare quanto segue ai sensi degli artt. 46 e 47 del
medesimo Decreto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

cognome e nome,
data e luogo di nascita,
codice fiscale,
residenza, con indicazione precisa del recapito presso cui trasmettere ogni comunicazione
relativa alla selezione, se differente dalla residenza,
l’indicazione del profilo professionale per il quale si concorre,
possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea,
il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle liste stesse,
di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali in
corso ovvero le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti,
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
il possesso del titolo di studio richiesto, con l’indicazione della votazione finale e dell’anno
scolastico/accademico e dell’istituto scolastico/Università/Ente in cui è stato conseguito.
Nel caso di mancata indicazione della votazione finale, al titolo di studio non sarà attribuito
alcun punteggio e varrà ai soli fini dell’ammissione alla selezione;
i titoli, ove sussistano, che danno titolo a fruire delle riserve e/o preferenze di legge, di cui
all’art. 5 del DPR n. 487/94;
il consenso all’uso, alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali per i trattamenti
relativi all’espletamento della procedura selettiva e degli eventuali procedimenti di
affidamento degli incarichi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dati personali”.
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Alla domanda, redatta esclusivamente sul format approvato con il presente avviso, il candidato
dovrà allegare:copia del documento di identità in corso di validità (pena l'esclusione).

Al fine di rendere celeri e trasparenti le operazioni di valutazione dei titoli ogni candidato
compilerà con precisione il format (Scheda Punteggi) dalla quale emergerà con chiarezza la
valutazione complessiva conseguita per quanto concerne i titoli di studio, di servizio e le esperienze
varie. L'amministrazione Provinciale declina ogni responsabilità inerente l'omissione da parte del
candidato di titoli utili alla valutazione.
Tale format auto-compilato garantisce omogeneità e trasparenza dei criteri di valutazione.
Nel caso di mancata indicazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative o di ogni altra
indicazione richiesta dal format non si attribuirà alcun punteggio.
Si raccomanda la massima precisione nelle indicazioni. Si rammenta che le dichiarazioni false o
inesatte comportano l'esclusione dalla procedure e/o la decurtazione del punteggio. Non vi
potranno essere integrazioni all'istanza presentata. Il Settore competente potrà svolgere controlli a
campione richiedendo documentazione attestante i titoli e le attività dichiarate.
Durante la fase di conferimento degli incarichi i candidati potranno essere chiamati a documentare
formalmente il possesso dei titoli di studio e di servizio dichiarati.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere datata e sottoscritta per esteso dal
candidato, a pena di esclusione. L'istanza, in caso di mancata sottoscrizione, non sarà
valutata
Art. 6 Protezione dei dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”,
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di selezione e
degli eventuali procedimenti di affidamento d’incarico.
Il responsabile del trattamento dei dati suddetti è la dott.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore
Settore IV- Formazione Professionale, Politiche del Lavoro, Welfare, Servizi alle Imprese e ai
Cittadini.
Art. 7 Commissione Esaminatrice e valutazione dei titoli
La selezione avrà luogo mediante valutazione, da parte di apposita Commissione, dei titoli e
punteggi dichiarati nell'apposito FORMAT e mediante lo svolgimento di un colloquio.
Ai titoli sarà attribuito il punteggio di seguito specificato, nella misura massima di punti 30:

PROFILO A) EDUCATORE

PUNTEGGIO
MASSIMO

Viale De Gemmis, 42-44 ● Trani 76125 ● Tel: 0883/1978511 ( opzione 3) ● Fax 0883/19780111
e-mail: politiche.sociazli@provincia.bt.it - pec: cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it

PROVINCIA BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Settore IV- Formazione Professionale, Politiche del Lavoro, Welfare, Servizi alle Imprese e ai Cittadini
Punti max. 10
Titoli di studio (laurea in Educazione Professionale ex
D.M. 520/1998 e titoli equipollenti, laurea in Scienze
dell’Educazione, ex indirizzo in Educatore Professionale
extrascolastico; laurea triennale in Scienze dell’Educazione
nel campo del disagio minorile, della devianza, della
marginalità; laurea triennale in Scienze dell’Educazione e
della Formazione, indirizzi Scienze dell’Educazione e
Scienze dell’Educazione nei servizi socioculturali e
interculturali; laurea in Pedagogia e Scienze Pedagogiche;
laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzi in Insegnanti
di Scienze dell’Educazione e in Esperto di processi formativi
e laurea triennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo in
Processi di formazione e valutazione).

1) VALUTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
RICHIESTI:
A) il punteggio può variare da 0,11 per il voto minimo
conseguito ad un massimo di 6 punti per chi ha conseguito la
lode. La specifica indicazione dei punteggi per ogni voto di
laurea è indicata nello scheda di domanda predisposto da questo
Ente.
B) Ad altri titoli di studio di grado superiore a quello richiesto (
o comunque altre Lauree di I° o II° livello attinenti alla
posizione per la quale si concorre) saranno assegnati punti 1 per
ciascuno, fino ad un massimo di punti 2.
C)Ad altri titoli
quali Master universitari o corsi di
specializzazione di durata attinenti alla posizione sarà attribuito
n. 1 punto se la durata è inferiore ad un anno o massimo n. 2
punti se la durata è superiore ad un anno

2) VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO:

Punti Max 15

 Esperienze lavorative, nello stesso profilo professionale
per il quale si concorre, in attività socio- educative,
formative e relazionali in favore di minori e giovani con
disabilità presso scuole, strutture ed enti pubblici e
privati, punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese
superiore ai 15 giorni, fino ad un massimo di punti 15.
 Per le esperienze di servizio svolte direttamente in
Convenzione con la Provincia Barletta-Andria-Trani
saranno attribuiti n. 0,40 punti per ogni mese o frazione
di mese superiore ai 15 giorni.
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Gli eventuali periodi di servizio in corso saranno
valutati fino alla data scadenza del presente avviso.
3) VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI:
Punti 5
TITOLI A) max 1 Punto.
- Potranno essere assegnati 0,10 punti per ogni corso/seminario
attinente alla disabilità per un massimo di 1 punto;
TITOLI B) max 2 Punti.
- Potranno essere assegnati massimo 2 punti per la valutazione di altri
titoli e/o attività che siano considerate significative ai fini del ruolo
messo a concorso e che non siano stati precedentemente valutate (in
tale ambito possono essere valutati periodi di volontariato, stage,
attività di tutoraggio, tirocini non inclusi nell' espletamento
dell'attività universitaria: 0,10 per ogni mese o frazione di mese
superiore ai 15 giorni, nell'ambito della disabilità, fino ad un massimo
di n. 1 punto;
- Servizio Civile Volontario svolto nell'ambito del sociale: n. 1 punto).
TITOLI C) Max. 2 Punti
Potranno essere assegnati massimo 2 punti per la valutazione di altri
titoli e/o attività che siano considerate significative ai fini del ruolo
messo a concorso e che non siano stati precedentemente valutati ( per
es. docenze, pubblicazioni, attività/esperienze rilevanti nell'ambito
della disabilità e dell'Handicap).
- Potranno essere assegnati 0,50 punti per ogni docenza, o attività di
relatrice o formatrice, attinente alle materie di cui sopra, considerata
significativamente rilevante per il ruolo messo a concorso per un
massimo di 1 punto;
- Saranno assegnati, inoltre, complessivamente massimo 1 punto per
Pubblicazioni scientifiche nelle materie attinenti alla disabilità. 0,50
punti per pubblicazione;
Per chi avesse svolto qualsiasi altra attività nell'ambito della disabilità e
dell'Handicap, non precedentemente valutata, che attesti una
formazione specifica nell'ambito della disabilità saranno assegnati n.
0,50 per ogni esperienza considerata rilevante.

TOTALE

PROFILO B) ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE

Punti 30

PUNTEGGIO
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MASSIMO
Titoli di studio (Diploma scuola media di secondo grado,
attestato di assistente alla comunicazione rilasciato dall’Ente
Regione o da Istituti Universitari).
Gli attestati di assistente alla comunicazione rilasciati
dall’Ente Nazionale Sordomuti o altri Enti accreditati,
saranno ritenuti equipollenti ai titoli richiesti, purchè il
candidato abbia maturato un’esperienza documentata almeno
triennale in servizi alla comunicazione scolastica ed
extrascolastica in favore di alunni audiolesi.

Punti 10

Valutazione dei titoli di studio richiesti:
 al titolo di scuola secondaria superiore non sarà
attribuito alcun punteggio.
 all’attestato di assistente alla comunicazione si attribuirà
il seguente punteggio:
durata da 1000 a 1200 ore
punti 6
durata oltre 1200 ore
punti 8
Ad altri titoli di studio superiori inerenti l’incarico, saranno
assegnati punti 1 per ciascuno, fino ad un massimo di punti 2.

2) VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO:

Punti 15

 Esperienze lavorative, nello stesso profilo professionale
per il quale si concorre, in attività socio- educative,
formative e relazionali in favore di minori e giovani con
disabilità presso scuole, strutture ed enti pubblici e
privati, punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese
superiore ai 15 giorni, fino ad un massimo di punti 15.
 Per le esperienze di servizio svolte direttamente in
Convenzione con la Provincia Barletta-Andria-Trani
saranno attribuiti n. 0,40 punti per ogni mese o frazione
di mese superiore ai 15 giorni.
Gli eventuali periodi di servizio in corso saranno
valutati fino alla data scadenza del presente avviso.

3) VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI:

Punti 5
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TITOLI A) max 1 Punto.
- Potranno essere assegnati 0,10 punti per ogni corso/seminario
attinente alla disabilità per un massimo di 1 punto;
TITOLI B) max 2 Punti.
- Potranno essere assegnati massimo 2 punti per la valutazione di altri
titoli e/o attività che siano considerate significative ai fini del ruolo
messo a concorso e che non siano stati precedentemente valutate (in
tale ambito possono essere valutati periodi di volontariato, stage,
attività di tutoraggio, tirocini non inclusi nell' espletamento
dell'attività universitaria: 0,10 per ogni mese o frazione di mese
superiore ai 15 giorni, nell'ambito della disabilità, fino ad un massimo
di n. 1 punto;
- Servizio Civile Volontario svolto nell'ambito del sociale: n. 1 punto).
TITOLI C) Max. 2 Punti
Potranno essere assegnati massimo 2 punti per la valutazione di altri
titoli e/o attività che siano considerate significative ai fini del ruolo
messo a concorso e che non siano stati precedentemente valutati ( per
es. docenze, pubblicazioni, attività/esperienze rilevanti nell'ambito
della disabilità e dell'Handicap).
- Potranno essere assegnati 0,50 punti per ogni docenza, o attività di
relatrice o formatrice, attinente alle materie di cui sopra, considerata
significativamente rilevante per il ruolo messo a concorso per un
massimo di 1 punto;
- Saranno assegnati, inoltre, complessivamente massimo 1 punto per
Pubblicazioni scientifiche nelle materie attinenti alla disabilità. 0,50
punti per pubblicazione;
Per chi avesse svolto qualsiasi altra attività nell'ambito della disabilità e
dell'Handicap, non precedentemente valutata, che attesti una
formazione specifica nell'ambito della disabilità saranno assegnati n.
0,50 per ogni esperienza considerata rilevante.

TOTALE

Punti 30

Art.8 Colloquio
Esperita la procedura di verifica dell'autovalutazione dei titoli dichiarati da ciascun candidato,
saranno ammessi al colloquio coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 15/30.
Il colloquio sarà valutato in Trentesimi e si intenderà superato con un punteggio non inferiore a 15.
Il punteggio riportato nel colloquio sarà aggiunto a quello attribuito ai titoli.
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Il conseguimento durante il colloquio di un punteggio inferiore a 15 comporterà l’esclusione dalla
selezione.
Il colloquio è finalizzato a verificare il grado effettivo di qualità e capacità relazionali del
candidato, nonché l’idoneità del medesimo a gestire l’incarico da affidare.
Il calendario dei colloqui sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia ( www.provincia.barlettaandria-trani.it). Indicativamente l'avviso indicante le date in cui si svolgeranno le prove orali nonché
gli ammessi a parteciparvi sarà pubblicato tra il 29 agosto ed il 1 settembre e i colloqui si terranno
presumibilmente dal 2 settembre 2014 al 1 ottobre 2014, salvo diversa comunicazione del Settore
competente di cui verrà data notizia sempre sul sito web istituzionale dell'Ente.
Il concorrente che non si presenterà al colloquio nel giorno stabilito sarà considerato
rinunciatario e verrà escluso dalla selezione.
Art.9 Elenco finale
Al termine dei lavori la Commissione formulerà due elenchi di merito: uno per il profilo di
“EDUCATORE” e l’altro per il profilo di “ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE” secondo
l’ordine complessivo dei punteggi conseguiti dai candidati e con l’osservanza, a parità di punteggio,
delle preferenze di cui all’art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni.
Gli elenchi approvati con provvedimento del Dirigente del Settore IV- Formazione Professionale,
Politiche del Lavoro, Welfare, Servizi alle Imprese e ai Cittadini, saranno affisse all’Albo Pretorio
dell’Ente e pubblicati sul sito Internet della Provincia (www.provincia.barletta-andria-trani.it).
Saranno validi per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 e potranno essere utilizzati a
scorrimento per la copertura dei posti che dovessero rendersi disponibili e necessari,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Art. 10 Conferimento degli incarichi
Gli incarichi saranno conferiti nei limiti delle risorse stanziate e secondo le effettive esigenze
dell’Ente.
Saranno nominati i candidati che avranno conseguito i punteggi più elevati in relazione al numero
degli incarichi da conferire.
I suddetti saranno chiamati a scegliere la sede secondo l’ordine crescente del punteggio, tuttavia,
vincolati dalle effettive possibilità di incarichi disponibili.
La rinuncia / indisponibilità all’incarico comporterà la cancellazione dall'elenco.
L'eventuale attestazione di malattia e/o gravidanza sospenderà la cancellazione dagli elenchi. Il
candidato potrà essere richiamato l'anno scolastico successivo.
Gli incarichi saranno conferiti mediante stipula di apposite convenzioni o secondo le modalità che
l'ente riterrà più opportune.
Prima della stipula della convenzione il candidato che non avrà allegato alla domanda di
partecipazione alla selezione la certificazione attestante i titoli di studio e di servizio posseduti,
dovrà produrre in originale o copia autenticata, ai sensi della normativa vigente:
1) il titolo di studio richiesto,
2) la documentazione comprovante i titoli dichiarati nel curriculum.
Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal candidato o acquisiti d’ufficio non dimostrino il
possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’incarico e/o dei titoli valutati o solo dichiarati nella
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domanda di ammissione alla selezione, il concorrente dichiarato vincitore decadrà dal diritto
all’incarico e verrà escluso dall'elenco finale, fatta salva ogni ulteriore conseguenza penale a suo
carico.
Art. 11 Recesso e preavviso
L’incaricato potrà recedere dall’incarico previo preavviso di 30 gg. da inviare tramite raccomandata
A/R.
In caso di mancato preavviso l’Ente tratterrà l’importo corrispondente al rateo del compenso per il
periodo di mancato preavviso.
Art. 12 Norme finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o
revocare il presente bando che costituisce “lex specialis” della selezione.
La partecipazione alla stessa, pertanto, comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
Per ogni informazione rivolgersi al Settore IV- Formazione Professionale, Politiche del Lavoro,
Welfare, Servizi alle Imprese e ai Cittadini - via De Gemmis 42-44 - Trani. Unico indirizzo e -mail
da utilizzare per richiedere informazioni: politiche.sociali@provincia.bt.it. E' possibile
chiedere della dr.ssa Giotta Pamela o della dr.ssa Domenica Montaruli.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore IV- Formazione
Professionale, Politiche del Lavoro, Welfare, Servizi alle Imprese e ai Cittadini.
IL DIRIGENTE
Avv. Caterina Navach
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