ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE
BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
FORMATIVI PER INSEGNATI, OPERATORI E GENITORI FREQUENTANTI LE
SCUOLE DELL’INFANZIA, I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI E IL CENTRO PER LE
FAMIGLIE, DI SERVIZI DI SOSTEGNO E CONSULENZA PER I GENITORI, DI
PROGETTI PER FAMIGLIE CON BAMBINI E DI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE
RISORSE FAMILIARI.
Premesso:
- che, nell’ambito della normativa nazionale e regionale, viene prevista la realizzazione
di interventi formativi per gli operatori e i genitori frequentanti i servizi educativi 0/6, i
Centri Bambini e Genitori e il Centro per le Famiglie e l’attivazione da parte degli
stessi servizi di interventi di informazione, prevenzione, ascolto, sostegno e
accoglienza per genitori, volti in particolare a fornire sostegno in momenti di
particolare difficoltà e fragilità come la nascita e la separazione o il divorzio;
-

che in questo ambito l’Istituzione dei Servizi Educativi, scolastici e per le famiglie
attiva interventi formativi per insegnanti, operatori e genitori e servizi di sostegno e
consulenza per i genitori, progetti per le famiglie con bambini e interventi di sviluppo
delle risorse familiari;

-

che per tali attività si rende necessario reperire apposite professionalità; In data
15/03/2013, come previsto dal Regolamento dei servizi e degli uffici, è stata esperita
apposita procedura di accertamento di individuazione di risorse interne, con nota PG.
21049/2013 agli atti, che si è conclusa con esito negativo;

Si tratta ora di procedere ad apposita selezione pubblica, per titoli
CONSIDERATO che, in particolare, le prestazioni richieste sono le seguenti:
A) Servizi educativi 0/6 anni:
1. Incontri formativi per le insegnanti dei servizi educativi 0-6 su ambiti tematici
specifici afferenti, indicativamente alle seguenti aree di contenuto:
• progettualità educativa e valutazione
• 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
• educazione scientifica
• filosofia con i bambini
• costruzione di contesti e materiali per l’integrazione di bambini con disabilità
educazione interculturale
• strategie e strumenti di partecipazione delle famiglie
• ricerca in ambito universitario sui servizi educativi e scolastici

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.
B) Istituzione servizi educativi scolastici e per le famiglie:
1. Gestione e implementazione del Sito Infanzia in Europa , in particolare:
• gestione dei contenuti del sito dedicato al progetto www.infanziaineuropa.eu
• gestione della mailing list e invio delle newsletter in italiano e in inglese
• gestione dei profili del progetto sulle piattaforme sociali (Facebook, Twitter,
YouTube, Slide Share, Vimeo)
• conoscenza della lingua inglese e della lingua francese
• sottotitolaggio di video EN>IT e IT>EN
C) Servizi educativi integrativi e Centro per le famiglie:
1. Corsi di formazione e seminari per operatori e insegnanti, incontri di
informazione/sensibilizzazione per genitori su ambiti tematici specifici afferenti,
indicativamente alle seguenti aree di contenuto:
• evoluzione dei sistemi familiari e principali criticità relazionali
• tappe e criticità dello sviluppo infantile nella fascia 0-6
• criticità dell’esperienza genitoriale in area peri-natale e del ciclo vitale delle famiglie
• comunicazione e relazione intra ed extrafamilaire
• progettazione, documentazione e qualificazione dei servizi educativi, di sostegno
alla genitorialità e di integrazione scolastica dell'Istituzione;
• strategie e strumenti di partecipazione delle famiglie
• conduzione di gruppi di discussione, auto-mutuo-aiuto e counselling
• educazione interculturale e per l’integrazione della disabilità
2. Servizi di sostegno e consulenza per i genitori, progetti per famiglie con
bambini e interventi di sviluppo delle risorse famigliari e delle competenze
genitoriali con riferimento indicativo ai seguenti ambiti di azione:
• conduzione di colloqui di sostegno e consulenza ai genitori singoli o in coppia in
occasione di momenti di criticità dell’esperienza familiare
• organizzazione e gestione di progetti per le famiglie con bambini di carattere
cittadino
• conduzione di laboratori, gruppi di discussione e auto-mutuo-aiuto per genitori e
famiglie
• ideazione e conduzione di incontri e gruppi di volontari, famiglie e associazioni
cittadine coinvolte in progetti di solidarietà familiare
-

che, il periodo di affidamento degli incarichi è fino al 30/04/2014, con possibilità di
rinnovo espresso qualora le attività programmate abbiano continuazione;

-

che 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;

Si precisa che i criteri per la selezione degli incarichi da affidare sono i seguenti:
1) possesso di laurea magistrale o di laurea specialistica attinente alla tipologia degli
incarichi da conferirsi
2) curriculum vitae formativo e professionale
3) comprovata esperienza nelle tematiche individuate
4) consolidata esperienza nella conduzione di percorsi formativi e/o di interventi e
servizi di consulenza e di sostegno alla genitorialità
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*
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 essere corredata – a pena di esclusione fotocopia del documento d’identità e di curriculum vitae.

da

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19/04/2013
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.
Le domande possono essere inoltrate tramite posta certificata al ss indirizzo:
istruzione@cert.comune.fe.it
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare la Dirigente Pedagogica, dott.
ssa Donatella Mauro, tel. 0532/418130 e mail: d.mauro@edu.comune.fe.it (per le attività
di cui alle lettera A e B) e il responsabile dell’UO Politiche familiari e Integrazione
scolastica, dr. Tullio Monini, tel. 0532/418139 e mail: t.monini@edu.comune.fe.it (per le
attività di cui alla lettera C).
.

L’incarico sarà affidato tenuto conto della valutazione comparativa dei curricula pervenuti,
a cura della Commissione istituita, in base ai seguenti criteri di preferenza:
• titoli di studio e percorsi formativi
• 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 assegnato con provvedimento 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. ______________________
mail ___________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli per l’assegnazione di incarichi di
lavoro autonomo nell’ambito dei Servizi Educativi 0/6, dei Servizi Educativi Integrativi, del
Centro per le famiglie e dell’Integrazione scolastica disabili/stranieri dell’Istituzione.
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
_______________________________________________________



di allegare curriculum vitae

data ___________________________

firma

______________________________________

valido:

