BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PRESSO
L’ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE
FAMIGLIE , NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI
OPERATORI INFANZIA 0-3 E DEI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI
SERVIZI.

Premesso:
-

che nell’ambito della normativa regionale, con riferimento specifico alla
Legge 1/2000 alla legge 26/2001 vengono previsti e finanziati interventi per
la formazione degli operatori dei servizi 0-3 e progetti per la qualificazione
dei servizi 0-6;

-

che, relativamente all’impegno formativo degli operatori e all’attuazione di
progetti mirati alla qualificazione educativa dei servizi è attiva da anni, da
parte dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie,
l’organizzazione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti e di laboratori
per bambini e genitori ;

-

che, per tali attività si rende necessario reperire apposite professionalità;

In particolare , le prestazioni richieste sono le seguenti:
1. Incontri formativi per le insegnanti dei servizi 0-6 su ambiti tematici specifici
afferenti, indicativamente alle seguenti aree di contenuto:
* progettualità educativa
* organizzazione degli spazi e percorsi esplorativi e percettivi
* comunicazione e relazione
* linguaggi verbali e non verbali ed espressioni e linguaggi artistici
* motricità ed educazione spaziale
* costruzione di contesti e materiali per l’integrazione di bambini con disabilità
* strategie e strumenti di partecipazione delle famiglie
* educazione interculturale
2. Incontri con genitori e insegnanti su contenuti che si ritiene importante
approfondire e condividere e che riguardano sia le tappe dello sviluppo
evolutivo 0-6 anni sia problematiche educative e significative nel rapporto
famiglia-servizi quali, a titolo esemplificativo: conquista dell’autonomia, stili
comunicativi, le regole che aiutano a crescere, l’educazione alimentare, la
sessualità ecc.

La durata degli incarichi sarà commisurata alla tipologia e alla specificità
dell’intervento richiesto.
Si precisa che i criteri per la selezione degli incarichi da affidare sono i seguenti:

1) curriculum vitae formativo e professionale
2) comprovata competenza su aree tematiche specifiche
3) consolidata esperienza nella conduzione di percorsi formativi
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda di partecipazione
debitamente sottoscritta, con 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
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 essere corredata – a pena di esclusione da fotocopia del documento d’identità e di curriculum vitae.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno
26/05/2011 al Protocollo dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per
le Famiglie, via Calcagnini, 5 – 44100 Ferrara.
Per le domande spedita via posta, vale il timbro postale recante giorno e ora di
spedizione.
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del
Centro di Documentazione Raccontinfanzia, dott. Piero Sacchetto, tel.
0532/742332
Gli incarichi saranno affidati tenuto conto della valutazione comparativa dei
curricula pervenuti, a cura della Commissione istituita, in base ai seguenti
criteri di preferenza:
• titolo di studio
• specializzazione post laurea, dando la preferenza alle specializzazioni
attinenti l’oggetto degli incarichi
• esperienza lavorativa, dando la preferenza a precedenti incarichi attinenti
l’oggetto degli incarichi
Gli incarichi saranno assegnati con provvedimenti del Direttore dell’Istituzione
dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.
Il presente Bando ha carattere esplorativo con riserva dell’Amministrazione
della facoltà di non procedere ad alcuna assegnazione.

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL DIRETTORE
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI
E PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI FERRARA
V. CALCAGNINI, 5
44100 FERARRA

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a ________________________________ prov. ______ il __________________________
residente a ____________________________ prov. ______ C.A.P. ______________________
in via ________________________________________________________ n. _____________
codice fiscale ______________________________ cittadinanza_________________________
n. tel. ________________________________ n. fax. _________________________________
eventuale recapito (se diverso dalla residenza :
presso ____________________________ città __________________C.A.P. ______________
in via ________________________________________________________ n. _____________
n. tel. ________________________________ n. fax. _________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli per l’assegnazione di un incarico
autonomo occasionale nell’ambito del…….:

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole, in caso di false dichiarazioni, delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso
D.P.R.

DICHIARA


di essere in possesso del seguente titolo di laurea:



di essere inoltre in possesso del seguente titolo di specializzazione post universitaria:



di essere iscritto al seguente albo o ordine professionale:



di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso
cui inviare ogni comunicazione relativa alla selezione



di accettare senza riserve tutte le condizioni del presente avviso di selezione



di essere informato/a che i dati personali ed eventualmente sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, saranno trattati dal Comune di
Ferrara per gli adempimenti e le finalità relative alla selezione, nel rispetto del D.Lgs. n.
193/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)



di allegare copia non autenticata del documento d’identità valido (carta d’identità, patente di
guida, passaporto): _______________________________________________________



di allegare curriculum vitae

data ___________________________

firma

______________________________________

