All. B
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI ESPERTO PER LA
CONDUZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEI
SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SUL TEMA DELL’UTILIZZO DELLE
IMMAGINI E DELLA FOTOGRAFIA NEI PERCORSI PROFESSIONALI DI
DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA RIVOLTI A GENITORI E FAMIGLIE
NEI SERVIZI EDUCATIVI DI COMPRESENZA.
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E
PER LE FAMIGLIE
-

in esecuzione dell’Atto del Direttore n. 6 del 19/02/2016

- Visto il Titolo VII del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Ferrara, art. 60 e ss, per la disciplina il conferimento di incarichi esterni;
- Atteso che il Comune di Ferrara non dispone, fra i propri dipendenti in servizio, di
professionalità idonee allo svolgimento delle attività in oggetto

Rende noto
che è indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo di natura occasionale o professionale di Esperto per la conduzione di un
corso di formazione per operatori dei servizi educativi integrativi sul tema
dell’utilizzo delle immagini e della fotografia nei percorsi professionali di
documentazione pedagogica rivolti a genitori e famiglie nei servizi educativi di
compresenza.
Prestazioni richieste
Nel corso del 2016 il Coordinamento dei Servizi educativi Integrativi prevede la
realizzazione di un corso di formazione per educatrici del Comune di Ferrara, aperto
anche ad operatori dei servizi di altri comuni della provincia di Ferrara finalizzato al
perfezionamento delle competenze del personale educativo nel campo della
documentazione professionale rivolta ai genitori dei bambini frequentanti.
Al docente è quindi richiesta una pregressa e documentata esperienza di formazione:
• all'uso della fotografia quale strumento di documentazione professionale in campo
educativo, con particolare riguardo all'uso delle immagini fotografiche all'interno dei
contesti educativi di compresenza adulto-bambino 0-6 anni;
• all'utilizzo consapevole delle immagini fotografiche finalizzato alla presentazione alle
famiglie del progetto educativo di servizio;
• alla raccolta, all'organizzazione mediante tecnologie innovative e all'esposizione
della documentazione fotografica dei contesti educativi finalizzate a creare una
documentazione pedagogica di qualità professionale delle attività educative con
bambini e genitori.
L’impegno richiesto è pari a n. 18 ore di formazione, comprensive di attività di
preparazione del materiale formativo e della documentazione finale, da rendersi entro il
30 giugno 2017.
Durata

L’attività oggetto dell’incarico avrà carattere di temporaneità e dovrà essere svolta dal
conferimento dell’incarico fino al 30/06/2017.
L’incarico non potrà mai essere convertito in rapporto di lavoro a tempo determinato e/o
indeterminato.
Compenso
Il compenso sarà stabilito su base oraria complessiva lorda e sarà stabilito in ragione
della tipologia di prestazione e dei tempi di preparazione e di rendicontazione richieste
dai diversi tipi di intervento, ma in ogni caso non potrà essere superiore a €. 90,00 lorde
orarie.
Requisiti per la partecipazione alla domanda
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla
stessa, sono i seguenti:
• possesso di laurea magistrale o di laurea specialistica;
• esperienza pregressa nella conduzione di esperienze formative sullo stesso tema
o su argomenti analoghi in tema di documentazione di attività educative;
• formazione e curriculum che più in generale attestino competenze acquisite e
messe in atto in percorsi formativi rivolti a personale di servizi educativi 0-6 anni;
• disponibilità a lavorare in orari pomeridiani e di sabato mattina.
Valutazione dei titoli e formazione di una graduatoria
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà
redatta una graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti, secondo i criteri
sotto riportati:
•
•

titoli di studio e curriculum formativo
consolidata esperienza nelle attività oggetto dell’incarico

max 10 punti;
max 20 punti

Sulla base dei lavori di apposita Commissione Esaminatrice sarà formata una
graduatoria finale, secondo il punteggio complessivo riportato da ciascun candidato,
ottenuto sommando il punteggio riportato nelle tre categorie di titoli indicati.
A parità di punteggio, la Commissione Esaminatrice potrà valutare la possibilità di
selezionare i candidati anche sulla base di un colloquio individuale.
Conferimento dell’incarico
A seguito della procedura di valutazione, l’incarico verrà assegnato con Determinazione
del Direttore dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, previo
parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti;
La partecipazione dei candidati alla selezione non costituisce in alcun modo titolo per
instaurare rapporto di consulenza, ovvero configurare un rapporto di lavoro con
l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda, da compilarsi secondo lo schema allegato, dovrà essere debitamente
sottoscritta e contenere la specificazione dei seguenti dati:
1) dati anagrafici*
2) codice fiscale*
3) residenza*
4) eventuale recapito diverso dalla residenza
5) recapito telefonico*
6) eventuale fax e indirizzo mail
7) estremi del titolo di studio*
8) estremi di eventuali specializzazioni

9) curriculum vitae formativo e professionale* (dal quale dovranno evincersi con
chiarezza le esperienze che abbiano pertinenza con l’incarico in oggetto)
10) eventuale iscrizione ad albi professionali
* dati obbligatorio a pena di esclusione
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione,
da fotocopia di un valido documento d’identità e di curriculum vitae.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte, sia nella domanda che negli allegati hanno valore di
dichiarazione sostituiva di certificazione o dell’atto di notorietà, pertanto per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazione mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 4/03/2016
con le seguenti modalità:
1) in busta chiusa, riportante la dicitura “Selezione Esperto per la conduzione di un
corso di formazione per operatori dei servizi educativi integrativi sul tema
dell’utilizzo delle immagini e della fotografia nei percorsi professionali di
documentazione pedagogica rivolti a genitori e famiglie nei servizi educativi di
compresenza”, indirizzata all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie, via G. d’Arezzo 2 – 44121 Ferrara.
Per le domande spedite via posta, fa fede il timbro postale recante giorno e ora
di spedizione.
2) consegnata a mano in busta chiusa, riportante la dicitura “Selezione Esperto per
la conduzione di un corso di formazione per operatori dei servizi educativi
integrativi sul tema dell’utilizzo delle immagini e della fotografia nei percorsi
professionali di documentazione pedagogica rivolti a genitori e famiglie nei servizi
educativi di compresenza”, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituzione dei
Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, via G. d’Arezzo 2 Ferrara,
durante il normale orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle
ore 17.00.
3) trasmissione tramite posta elettronica al seguente indirizzo di posta certificata
istruzione@cert.comune.fe.it, indicando nell’oggetto della trasmissione la dicitura
“Selezione Esperto per la conduzione di un corso di formazione per operatori dei
servizi educativi integrativi sul tema dell’utilizzo delle immagini e della fotografia
nei percorsi professionali di documentazione pedagogica rivolti a genitori e
famiglie nei servizi educativi di compresenza”.
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare la Coordinatrice Pedagogica
dei Servizi Educativi Integrativi, dr.ssa Bianca Orsoni, Tel. 0532 207894 e mail:
b.orsoni@edu.comune.fe.it; il responsabile dell’U.O. Politiche familiari e Integrazione
scolastica, dr. Tullio Monini, tel. 0532/753945 e mail: t.monini@edu.comune.fe.it;
oppure la Dirigente della Direzione Pedagogica, dr.ssa Donatella Mauro, tel.
0532418130 - e-mail:d.mauro@edu.comune.fe.it.
Disposizioni finali
Il presente Bando ha carattere esplorativo con riserva dell’Amministrazione della facoltà
di non procedere ad alcuna assegnazione.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla
selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 saranno trattati esclusivamente per
le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti ad essa
connessi.

