
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Provincia di Rimini 

Servizi Scolastici ed Educativi 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Visti: 

- la legge regionale 19/2016; 

-la direttiva 1564/2017; 

-la direttiva 704/2019; 

- l’art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001; 
 

R E N D E   N O T O 
 

che il Comune di Santarcangelo di Romagna, mediante il presente avviso, intende conferire un incarico 
professionale di coordinatore pedagogico per i servizi 0/3 anni del Comune di Santarcangelo di R. (Nidi 
d'infanzia “Mongolfiera” e “Rosaspina” e Spazio bambini “Piccola Rosa”) 

Di seguito le informazioni relative alla procedura: 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

L’incarico professionale verrà svolto nei servizi 0/3 anni aventi le seguenti caratteristiche organizzative 

fatte salve  diverse disposizione in materia AntiCovid-19 disposte dalle autorità competenti : 

Nido d'infanzia “Mongolfiera” : n. 2 sezioni con una ricettività di n. 42 bambini 

Nido d'infanzia “Rosaspina” : n. 3 sezioni con una ricettività di n.59 bambini 

Spazio bambini: n. 1 sezione con una ricettività di n. 18 bambini. 

L'incarico ha per oggetto le seguenti funzioni/ servizi: 

- coordinare i servizi educativi e scolastici sotto il profilo didattico-educativo-organizzativo, in base al 
progetto educativo del servizio approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 92 del 21/05/2019 dando 
attuazione al progetto dei servizi; 

- occuparsi della formazione permanente del personale dal punto di vista amministrativo e pedagogico  in 
un’ottica di qualificazione permanente dei servizi attraverso la programmazione di piani formativi, in 
collaborazione con l’ufficio scuola comunale e con il Coordinamento Pedagogico Territoriale  ; 

-indirizzo teorico-metodologico al personale dei servizi 0/3 anni; 

-promozione e valutazione della qualità dei servizi ; 

-inclusione di bimbi con bisogni educativi speciali e/o disabili in raccordo con le educatrici, le famiglie, gli 
operatori socio-sanitari; 

- partecipazione agli incontri del Coordinamento Pedagogico Territoriale; 

- collaborare con gli uffici comunali nella promozione e nel controllo degli standard di sicurezza delle 
strutture comunali; 

- supportare gli uffici comunali nella preparazione delle attività connesse alla Commissione tecnica 
provinciale per le autorizzazioni al funzionamento, partecipandovi se necessario; 

- esercitare il coordinamento pedagogico in modo cooperativo e condiviso con le cooperative cui i servizi 



sono stati affidati in gestione mediante procedura ad evidenza pubblica; 

- monitorare la qualità organizzativa e pedagogica dei servizi e vigilare sul loro funzionamento ; 

-predisporre a fine anno scolastico una relazione per ogni servizio coordinato. 
 

 
art 2. Modalità di esecuzione dell’incarico 

Per l’espletamento delle attività descritte al punto 1) è richiesto: un impegno di 36 ore mensili per un totale 
di 360 ore complessive con la presenza presso i servizi 0/3 anni comunali (salvo impegni particolari come la 
partecipazione agli incontri del CPT territoriale oppure a corsi di formazione, per n. 1/ 2 giorni a settimana, 
fermi restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione 
da parte del professionista. L’incarico decorre dal 1° settembre  2020 con scadenza fissata al 31 luglio 2021. 
E’ comunque facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto, senza obbligo di motivazione alcuna, con 
preavviso di trenta giorni; la risoluzione anticipata del contratto non dà diritto ad ulteriori compensi oltre a 
quelli previsti per l’attività prestata. 

 
 
 

art 3. Requisiti specifici per la partecipazione alla selezione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa i candidati che, alla data di scadenza 
del presente avviso, oltre ai requisiti di ordine generale per la stipulazione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione, siano in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

•  diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica (nuovo ordinamento) in Pedagogia 
e Scienze dell’educazione ovvero i titoli riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni 
legislative; 

• esperienza professionale di almeno 5 anni presso enti, aziende, strutture pubbliche o private con 
incarichi di coordinamento pedagogico; 

• possesso dei requisiti di moralità professionale previsti dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto 
compatibili con il conferimento di un incarico di lavoro autonomo. 

Art.4 . Compenso 

Il compenso lordo omnicomprensivo è stabilito in euro 16.473,60  da intendersi omnicomprensivo e al  lordo 
delle ritenute fiscali, previdenziali ed a qualsiasi titolo previste per legge. Si richiede un numero minimo di 
ore di servizio, nel periodo di vigenza del contratto pari a 360 da suddividere, in accordo tra le parti, tra le 
varie tipologie di attività oggetto di incarico con un impegno di almeno 9 ore settimanali . 

Art. 5 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei 
seguenti requisiti di partecipazione: 

• cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea, i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo; 

•  diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica (nuovo ordinamento) in Pedagogia e 
Scienze dell’educazione ovvero i titoli riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni 
legislative; 

• esperienza professionale di almeno 5 anni scolastici presso enti, aziende, strutture pubbliche o private 
con incarichi di coordinamento pedagogico; 

• possesso dei requisiti di moralità professionale previsti dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto 
compatibili con il conferimento di un incarico di lavoro autonomo. 



I requisiti sopra specificati dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46- 
47 DPR 445/2000, da rendersi nella domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando il modello di 
domanda allegato al presente avviso (Allegato A). 

 
Art. 6 – Criteri di valutazione 

La selezione è volta alla formazione di una graduatoria per soli titoli, che avrà validità esclusivamente per 
la presente procedura. 

Successivamente alla scadenza della procedura di selezione verranno valutate le domande pervenute ed 
il possesso dei requisiti da parte dei candidati. 

Saranno ammessi a partecipare alla selezione esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti previsti 
all’art. 5, che avranno presentato regolarmente domanda nei termini. 

La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae del candidato, considerando i seguenti 
elementi: 
a) Conoscenze teoriche acquisite a seguito di esperienze formative documentate attinenti all’incarico 

da svolgere valutabili fino ad un massimo di punti 30 su 100 
 

 

voto di laurea Fino ad un massimo di 7 punti 

diplomi di laurea oltre al titolo di ammissione Fino ad un massimo di 2 punti 

Dottorato di ricerca Fino ad un massimo di 4 punti 

Master in aree psicopedagogiche  Fino ad  un massimo di 7 punti 

Corsi di formazione in materie psicopedagogiche  
della durata di almeno 20 ore con attestato finale  

Fino ad un massimo di 10  punti  

 

b)  Esperienze professionali presso enti, aziende, strutture pubbliche o private con incarichi di 
coordinamento pedagogico valutabili e di formazione/consulenza fino ad un massimo di punti 70 su 
100 

 
 

esperienza ulteriore rispetto a quella richiesta per 
l’ammissione, nel coordinamento pedagogico di 
servizi 0/6 anni 

Fino ad un massimo di 35 punti 

Da 6 a 8 anni scolastici punti 9  

Da 9 a 11 anni scolastici  punti 12 

Da 12 a 15 anni scolastici punti 14 

 

esperienze professionali in ambito educativo per 
quanto attiene  all’area  minori,  famiglie,  docenti ( 
formazione, supervisione, consulenza) presso 
istituzioni pubbliche o private 

Fino ad un massimo di 35 punti 

 
L’idoneità alla selezione s’intende conseguita con un punteggio minimo complessivo di punti 60/100. 

 
 

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente avviso, dovranno presentare domanda 
di partecipazione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal richiedente, utilizzando il 
modello allegato (Allegato A) da inviare tramite una delle seguenti modalità: 



 

➢ tramite pec all’indirizzo pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it indicando nell’oggetto: “Avviso di 
selezione comparativa per soli titoli per l’affidamento di un incarico professionale di coordinatore 
pedagogico servizi 0/3 anni”. Solo per le domande inoltrate tramite pec, tutti i documenti spediti 
dovranno essere in formato.pdf e la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal professionista, 
qualora in possesso di tale dispositivo; 

➢ mediante spedizione a mezzo Raccomandata A.R. di plico indirizzato a: “ Comune di Santarcangelo di 
Romagna - Piazza Ganganelli 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn)”. La busta dovrà riportare la 
dicitura “Avviso di selezione comparativa per soli titoli per l’affidamento di un incarico professionale di 
coordinatore pedagogico servizi 0/3 anni”; 

Nel modello ( allegato A) dovranno essere riportati i seguenti dati e dichiarazioni: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, residenza e/o 
domicilio a cui indirizzare eventuali comunicazioni, codice fiscale/partita Iva; 

- di non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., ove compatibili; 

- di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze dichiarate; 
- di non trovarsi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo 

potenziale, ai sensi della vigente normativa di legge in materia di anticorruzione. 

In allegato al modulo di candidatura dovranno essere obbligatoriamente prodotti: 
- copia di documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae datato e firmato, contenente liberatoria per l’utilizzo dei dati ai 
fini privacy e indicazione della durata dei corsi di Formazione . 

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 20 agosto 2020  
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di scadenza sopra specificato, fa fede unicamente 
l’accettazione del gestore di pec o il protocollo di arrivo del Comune. Non saranno prese in considerazione 
domande pervenute oltre termine. 

Il Comune non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione, ritardo o imprevisto dovuto ad inesatte 
indicazioni o per eventuali disguidi postali, nonché imputabili a fatto di terzi. 

 
Art.8 – Conferimento dell’incarico e stipula del contratto 

Il Dirigente competente, sulla base dell’esito dell’istruttoria, formalizzerà con proprio atto la graduatoria e 
conferirà l’incarico al candidato che si posizionerà primo in graduatoria. L’incarico verrà formalizzato con lettera 
sottoscritta da entrambe le parti. 

L’Ente, prima di conferire l’incarico, effettuerà la verifica del possesso dei requisiti richiesti e dei titoli dichiarati 
sul soggetto da incaricare. L’eventuale riscontro di mancanza di uno o più requisiti di accesso dichiarati, o 
l’assenza o difformità di uno o più titoli dichiarati per l’assegnazione del punteggio, comporterà l’esclusione del 
candidato dalla selezione e le eventuali conseguenze penali. In caso di rifiuto, impossibilità, rinuncia o 
esclusione, si procederà alla chiamata dei candidati nell’ordine, con scorrimento della graduatoria. 

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 

mailto:pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it


 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura in graduatoria, purché 
ritenuta idonea. 

 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 
in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente 
procedura. Il Titolare del trattamento è Il Comune di Santarcangelo con sede in piazza Ganganelli , cod. fisc 
01219190400 . Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.a. con sede in Bologna, via Della 
Liberazione 15. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di 
trattamento. 

 
Art.10 – Informazioni 

Il presente avviso e la conseguente graduatoria sono validi solo ed esclusivamente per la procedura in oggetto. 

Il    presente    avviso    viene    pubblicato    per 20 (venti giorni all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 

www.comune.santarcangelo.it.) 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Celli -Responsabile Staff Politiche Giovanili, 

Sport, Politiche Educative  

Per informazioni sulla procedura: tel. 0541/356.258; e-mail: e.celli@comune.santarcangelo.rn.it 

Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del Codice Civile (artt. 2222, 2230 e segg. 
c.c.) e le altre norme vigenti in materia. 

 
 
 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

        E.GIOVANARDI  
 
 
 
 
 

 
Comune di Santarcangelo di Romagna – Piazza Ganganelli, 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna - RN 

P.iva: 01219190400 - Tel. 0541 356240 – Fax 0541 356244 

www.comune.santarcangelo.rn.it - e-mail: scuola@comune.santarcangelo.rn.it 
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