All. A alla Determinazione del Direttore dell’Istituzione n. 223/2016 PG n. 99925/2016

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI TUTOR DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO
TERRITORIALE DI FERRARA
L’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie rende noto che, in esecuzione dell’Atto del
Direttore n. 121/2016 PG. 60207 del 26/05/2016, viene indetta pubblica selezione per titoli e colloquio
per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale per lo svolgimento del ruolo di Tutor del
Coordinamento Pedagogico Territoriale di Ferrara (CPT).
Nello specifico le attività oggetto dell’incarico sono:
1. Coordinamento dell’attività del gruppo del Coordinamento Pedagogico Territoriale e dei servizi
educativi per l’infanzia del territorio provinciale;
2. organizzazione, conduzione e verbalizzazione degli incontri del CPT, che devono avere cadenza
periodica e svolgersi secondo le modalità di comunicazione ed informazione funzionali al gruppo e
alle attività programmate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
3. definizione delle proposte di formazione del CPT che dovranno tenere conto del fabbisogno
espresso a livello di gruppo territoriale e degli orientamenti innovativi da individuarsi anche in
raccordo con la Regione, con altre istituzioni, enti ed Università, ai fini della progressiva
qualificazione dei servizi;
4. elaborazione del progetto annuale delle attività del CPT con particolare riferimento agli ambiti della
formazione, documentazione e scambi pedagogici;
5. tenuta dei rapporti interistituzionali con i soggetti coinvolti nella realizzazione pedagogica
dell’attività del CPT;
6. partecipazione agli incontri, ai gruppi di lavoro e alle attività formative promosse dalla Regione e da
altri enti, inerenti all’attuazione del programma delle attività del CPT;
7. monitoraggio e valutazione dell’esperienza svolta dal CPT.
Le attività sopra descritte devono essere svolte in conformità con la Legge Regionale n. 1/2000 e
successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”, all’art.
60 della L.R. 11/2016, nonché con gli Indirizzi regionali approvati ai sensi di tale Legge Regionale per
gli anni 2015 e 2016.
Inoltre il Tutor avrà il compito di accompagnare i coordinatori pedagogici nel percorso di
implementazione delle Linee Guida della Regione Emilia Romagna per la valutazione (tramite auto ed
etero valutazione) della qualità nei servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni, già avviato nell’anno
educativo 2014-2015, da svolgersi nell’anno educativo 2016-2017, nonché di monitorarlo e
documentarlo.
L’incarico è riferito all’anno educativo 2016-2017.
Il compenso complessivo previsto è di €. 8.000,00 al lordo delle ritenute previste dalla legge e di I.V.A.
inclusa (se dovuta).

DOMANDA E CURRICULUM
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
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a) dati anagrafici*
b) codice fiscale*
c) residenza*
d) eventuale recapito diverso dalla residenza
e) recapito telefonico*
f) eventuale fax e indirizzo mail
g) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea*
h) godere dei diritti civili e politici*;
i)

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziale *;

j)

non essere sottoposto a procedimenti penali*;

k) estremi del titolo di studio*
l)

estremi di eventuali specializzazioni

m) curriculum vitae formativo e professionale*
n) eventuale iscrizione ad albi professionali
* dati obbligatori a pena di esclusione
La domanda di partecipazione dovrà essere:
o redatta utilizzando il modello Allegato B, firmata dall’interessato, pena l’esclusione, e corredata
dalla fotocopia del documento di identità;
o corredata dal Curriculum vitae formativo e professionale, datato e firmato, in cui l’interessato
deve indicare le esperienze di studio, di lavoro e quanto ritenuto dallo stesso utile e necessario
per documentare la propria preparazione nelle materie oggetto dell’incarico. Trattandosi di
un’indagine comparativa, la sua mancata presentazione comporta l’esclusione automatica
dall’indagine. Alla domanda possono essere allegati anche eventuali altri titoli che il candidato
intenda produrre;
o indirizzata al Direttore dell’Istituzione dei Servizi educativi, scolastici e per le famiglie del
Comune di Ferrara - via Guido d’Arezzo n. 2 – 44121 Ferrara (FE);
o spedita tramite servizio postale con raccomandata A/R, ovvero tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo istruzione@cert.comune.fe.it, ovvero consegnati a mano all’Ufficio
Protocollo dell’Istituzione in via Guido d’Arezzo n. 2 – Ferrara – Secondo piano, dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il 15° giorno dalla pubblicazione sul sito
dell’Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara. Per le
domande inviate a mezzo servizio postale farà fede la data di spedizione.
Sulla busta dovrà essere scritto: AVVISO PUBBLICO PER INCARICO PROFESSIONALE DI
TUTOR DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROVINCIALE. INDAGINE COMPARATIVA.

TITOLI E REQUISITI DI AMMISSIONE:
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o Diploma di laurea in Pedagogia, Psicologia, Sociologia o corsi di laurea equipollenti (vecchio
ordinamento) ovvero laurea quinquennale specialistica (nuovo ordinamento) ad indirizzo sociopedagogico o socio-psicologico;
o Aver maturato un’esperienza professionale di almeno 5 anni nelle materie oggetto dell’incarico
nel ruolo di coordinatore pedagogico o docente esperto in ambito socio-educativo.
Detti requisiti devono essere posseduti a pena di esclusione alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

MODALITA’ DI SCELTA DEI CANDIDATI
L’incarico verrà conferito sulla base dell’elenco finale di candidati qualificati predisposto da una
Commissione tecnica interna approvata con atto del Direttore dell’Istituzione Di essa è data pubblicità
mediante pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 72 del R.O.U.S.
Il giudizio della Commissione si baserà sulla valutazione del curriculum dei candidati e del colloquio
avente lo scopo di valutare le capacità professionali, le competenze specifiche ed attitudinali del
candidato
La data e la sede del colloquio verranno comunicate ai candidati ammessi alla selezione tramite
telegramma.
Il candidato dovrà dimostrare di possedere esperienza lavorativa almeno quinquennale nelle materie
oggetto dell’incarico sia tramite il curriculum sia tramite il colloquio. Inoltre, nell’ambito del colloquio,
dovrà dimostrare la conoscenza della normativa della Regione Emilia Romagna in materia di servizi
educativi per la prima infanzia, nonché delle Linee guida regionali per la sperimentazione della
valutazione della qualità nei servizi rivolti alla fascia 0-3 anni.
La Commissione tecnica interna avrà a disposizione il punteggio attribuibile per la procedura
comparativa pari a 50/50 così ripartito:
o max punti 20 per il curriculum
o max punti 30 per il colloquio
Il superamento della prova-colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
in termini numerici pari a 21/30.
L’Istituzione si riserva la facoltà di:
o verificare i requisiti generali previsti e ritenuti necessari per i collaboratori delle Pubbliche
Amministrazioni, i titoli e l’adeguatezza del curriculum presentato in relazione al settore di attività;
o conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, ovvero di non conferirlo qualora
reputi le candidature inadeguate al profilo richiesto;
o ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini, la loro sospensione, nonché la revoca o
l'annullamento del presente avviso.

CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione viene disposta dal Direttore dell’Istituzione quando:
1. sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda, il candidato risulti privo di uno o più
requisiti prescritti nell’Avviso pubblico;
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2. sia stata presentata una domanda al di fuori del termine prescritto per la presentazione;
3. manchi anche solo una delle dichiarazioni obbligatorie;
4. la domanda non sia stata sottoscritta in modo autografo.

INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Mauro Vecchi, Direttore dell’Istituzione dei servizi educativi,
scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara.
I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni e sono richiesti per l’espletamento della procedura in oggetto, nonché per l’eventuale
conferimento di incarico, e potranno essere trattati sia con modalità manuali che con mezzi
automatizzati.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie
del Comune di Ferrara. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si deve fare
riferimento al vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente.
I partecipanti hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento comparativo, ai
sensi della vigente normativa e con le modalità di cui al vigente Regolamento per l’accesso del
Comune di Ferrara.
Al termine della sezione verrà stilato un elenco di candidati qualificati a cui l’Amministrazione ha facoltà
di ricorrere per assegnare eventualmente altri incarichi per le medesime finalità, nel caso in cui si
ritenga opportuno dare continuità all’attività di Tutor del Coordinamento Pedagogico Territoriale e ci sia
la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa.
L’incaricato sarà tenuto, per le parti compatibili, a rispettare gli obblighi di condotta di cui al Codice di
comportamento vigente presso il Comune di Ferrara.
Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Donatella Mauro presso l’Istituzione dei Servizi Educativi
Scolastici e per le Famiglie in Via Guido d’Arezzo n. 2 – 44123 Ferrara 0532/418.130 e-mail:
d.mauro@edu.comune.fe.it

PUBBLICATO PER 15 GIORNI SUL SITO DELL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI,
SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI FERRARA.
SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ore 12.00
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