AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
DI COORDINATORI PEDAGOGICI PER
I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
PREMESSA
Il Centro Studi Bruno Ciari avvia una procedura pubblica per l’aggiornamento dell’Elenco
zonale dei coordinatori pedagogici per i servizi educativi per la prima infanzia.
L’Elenco è un registro aperto a soggetti con comprovata esperienza in possesso dei requisiti di
cui all’art. 3 del presente avviso.
Art. 1
Tipologia dell’incarico
L’aggiornamento dell’Elenco zonale non prevede graduatorie di nessun genere o assegnazioni
di priorità al fine dell’ottenimento degli incarichi, ma ha lo scopo di uniformare i requisiti di
base per coloro che vengono chiamati ad intervenire nella Zona Empolese – Valdelsa o in altre
zone con le quali il Centro Studi Bruno Ciari collabora per la progettazione e l’attuazione dei
Piani Educativi Zonali.
L’aggiornamento dell’Elenco è propedeutico all’esperimento di successive procedure per il
conferimento di incarichi, secondo la normativa vigente.
L’eventuale conferimento di incarichi non rappresenta in alcun modo la costituzione di un
rapporto di pubblico impiego, si tratta, pertanto, di prestazioni di lavoro autonomo ai sensi
dell’art.2222 e seguenti del C.C, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto
delle direttive fornite dalla Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione
Empolese-Valdelsa
Art. 2
Durata dell’elenco
L’elenco viene aggiornato annualmente sulla base di nuove domande, dietro pubblicazione di
avviso informativo da parte del Centro Studi Bruno Ciari.
Art. 3
Requisiti di ammissione
Sono ammessi alla selezione tutti i cittadini in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
previsti dall'Articolo 15 del Regolamento Regionale n.41R del 30/07/2013 e successive
modifiche
- Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico
1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea
magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli
equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico prima del 15 agosto 2013;
b) sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali conseguita entro il 31 agosto
2014, hanno acquisito nove crediti formativi universitari in materie psicologiche e pedagogiche
e hanno conseguito un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia
entro il 31 agosto 2018;

c) sono in possesso di laurea in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli
equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca conseguiti
entro l’anno accademico 2020/2021.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda.
Art. 4
Trattamento economico
Il relativo compenso verrà stabilito di volta in volta in base allo specifico progetto.
Art. 5
Domanda di partecipazione e curriculum
Nella domanda di partecipazione all’avviso, il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa (DPR 28.12.2000, n. 445), di essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dal precedente art. 3.
Dovrà essere inoltre dichiarato nella domanda:
a) domicilio o recapito (compresi numeri telefonici e mail) presso il quale il candidato intende
ricevere le comunicazioni relative alla selezione e l’impegno a comunicare le eventuali
variazioni, riconoscendo che il Centro non si assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario;
b) di accettare senza riserva alcuna le disposizioni del presente avviso.
c) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. n.
39/2013 rispetto all’incarico di cui al presente bando.
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modello allegato, disponibile sul sito
www.centrociari.it.
Alla domanda devono obbligatoriamente, ed a pena di esclusione, essere allegati:
- copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in
corso di validità;
- curriculum vitae.
Art. 6
Termine e modalità di presentazione della domanda
La domanda, sottoscritta con l’apposizione della firma non autenticata del candidato, dovrà
pervenire – a pena di esclusione - entro il 7 settembre 2022 e dovrà essere inviata
esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- via posta tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: Centro Studi “Bruno Ciari”,
via delle Fiascaie, 12 – 50053 Empoli (FI);
- via posta certificata all’indirizzo mail centrociar@postecert.it.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di cui sopra. Il
Centro non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, dovuta a
disguidi postali e ricezione mail della posta certificata.
Art. 7
Esclusione delle domande
Saranno, in questa fase, escluse dalla selezione:
- le domande pervenute oltre i termini stabiliti dal precedente art. 6;

-

le domande prive della firma in calce;
le domande prive di copia leggibile del documento di identità personale in corso di
validità;
- le domande prive del curriculum vitae;
- le domande che, facendo riferimento ad un titolo di studio conseguito all’estero, non
contengano gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano
previsto dal precedente art. 5, lettera f;
L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente avviso di
selezione nonché degli elementi indicati nel curriculum comporta comunque, in qualsiasi
momento, l’esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dall’incarico.
Art. 8
Istruttoria ed esito
Le domande pervenute saranno sottoposte a verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti, la correttezza e completezza delle istanze e sarà compilato l’elenco degli ammessi.
A tutti i partecipanti verrà data comunicazione dell’esito dell’istruttoria relativa alle domande
presentate attraverso la pubblicazione dell’elenco sul sito web del Centro Studi Bruno Ciari.
Il Centro potrà, in ogni momento, richiedere informazioni in merito alle relative domande di
candidatura qualora ne ravvisi la necessità, a completamento dell’istruttoria.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali UE n. 679/2016 il
trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di
selezione e all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal GDPR UE 2016/679 in modo da
assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria
pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in esecuzione
di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di
quanto previsto dal richiamato Regolamento.
Art. 10
Comunicazione dell’avviso
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Centro studi “Bruno Ciari” (www.centrociari.it)
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Centro Studi “Bruno Ciari”
(tel. 0571-74419).
Allegato: modulo di domanda
Empoli, 28 luglio 2022
Il Presidente
Prof. Umberto Ghiandai

