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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN COORDINATORE PEDAGOGICO PRESSO LA 

ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE 

 

Albaservizi Azienda Speciale, ente strumentale del Comune di Albano Laziale, operante nell’ambito 

dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali con sede ad Albano Laziale (RM) indice una 

procedura pubblica per l'individuazione di un Coordinatore Pedagogico, altamente qualificato. 

 

FUNZIONI DEL COORDINATORE PEDAGOGICO 

 promuovere iniziative atte a garantire omogeneità di indirizzo pedagogico tra gli Asili Nido; 

 garantire l’aggiornamento permanente del gruppo educativo; 

 proporre strumenti di lavoro che possono permettere di definire meglio gli obiettivi 

educativi sostenendo il lavoro collegiale; 

 promuovere il collegamento tra i nidi e gli altri servizi educativi e socio-sanitari territoriali; 

 garantire la diffusione delle problematiche culturali, educative sull’infanzia. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE TECNICO PROFESSIONALE 

Saranno prese in considerazione le offerte presentate dagli operatori economici in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Possesso dei seguenti titoli di studio Diploma di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica in:  

o Pedagogia; 

o Psicologia; 

o Scienze dell'Educazione o altro titolo equipollente al Diploma di Laurea specifico ad 

indirizzo psico-pedagogico; 

- Aver svolto almeno 2 (due) anni di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia 

negli Enti Locali o presso istituzioni scolastiche statali e/o paritarie e/o servizi per l'infanzia 

privati autorizzati con mansioni di Coordinatore. 
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DURATA DELL' INCARICO 

L'incarico decorre dal 02/09/2019 al 31/07/2020, per un monte ore massimo stimato in ore 294 

per l'intero periodo contrattuale, per 6 ore settimanali (3 ore presso Asilo Nido di Via Pompeo 

Magno e 3 ore presso Asilo Nido di Via Romania).  

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il compenso massimo per lo svolgimento dell'incarico è pari a complessivi Euro 4.200,00 oltre 

oneri fiscali e previdenziali.  

Ogni ulteriore onere, comprese eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, rimarranno a carico del 

soggetto incaricato. 

 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

Possesso di partita IVA o, in mancanza della stessa disponibilità a svolgere il proprio lavoro con 

contratto a prestazione d'opera professionale come stabilito all' Art 54 bis L. n. 96 del 21 Giugno 

2017 “Disciplina delle prestazioni occasionali”. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA   

La domanda di partecipazione per l’ammissione alla procedura di selezione dovrà pervenire alla 

Albaservizi Azienda Speciale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/07/19, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata all’indirizzo 

albaservizi@pec.albaservizi.net  

Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre le ore 12.00 del 18/07/19, per le 

domande inviate con posta elettronica non saranno ritenute valide quelle inviate con posta 

elettronica ordinaria. 

La Albaservizi Azienda Speciale non si assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi sia 

delle poste italiane e sia di trasmissioni comunque imputabili di fatto a terzi, caso fortuito o forza 

maggiore. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

Nel caso di invio a mezzo servizio postale sulla busta, debitamente sigillata, dovrà essere riportata 

la seguente dicitura “domanda di partecipazione per il conferimento dell’incarico di Coordinatore 

Pedagogico presso la Albaservizi Azienda Speciale”. 

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 

e corredata, a pena di esclusione, dal curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca in 

modo puntuale il possesso dei requisiti professionali e le esperienze svolte nell’ambito dei servizi 
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educativi per l’infanzia negli Enti Locali o presso istituzioni scolastiche statali e/o paritarie e/o 

servizi per l'infanzia privati autorizzati con mansioni di Coordinatore.  

Al curriculum debitamente datato, sottoscritto in calce e autocertificato ai sensi della Legge sulla 

Privacy - Regolamento UE 679/2016 e degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con espressa 

dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art 76 del DPR 445/2000, deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di 

identità in corso di validità. 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE E AGIUDICAZIONE 

L’esame delle domande sarà effettuato da una Commissione composta da tre membri, all’uopo 

nominata dall’Organo Amministrativo della Albaservizi Azienda Speciale, dopo la scadenza del 

termine di presentazione delle domande. 

La commissione provvederà ad una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, tenuto conto 

della formazione ed esperienza acquisita nel campo professionale e nell’ambito dei servizi 

educativi per l’infanzia con enti Locali o presso istituzioni scolastiche statali e/o paritarie e/o 

servizi per l'infanzia privati autorizzati con mansioni di Coordinatore. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno all’effettiva attribuzione dell’incarico 

individuale, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità a suo insindacabile giudizio. 

 

La procedura di comparazione verrà conclusa entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande e ne sarà data pubblicità tramite il sito web istituzionale. 

Copia del presente avviso è disponibile nel sito web www.albaservizi.it 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

F.to    Dott. Gianfranco Navatta 
 
 
 


