All. A
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI ESPERTO PER LA CONDUZIONE
DI GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO PER GENITORI CHE VIVONO
CONDIZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ O CONFLITTO NELLA
RELAZIONE CON I FIGLI
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E
PER LE FAMIGLIE
-

in esecuzione dell’Atto del Direttore n. 4 del 29/01/2016

- 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
gruppi di auto-mutuo-aiuto per genitori che vivono condizioni di particolare difficoltà o
conflitto nella relazione con i figli da attivarsi nell’ambito di progetti ed interventi dell’U.O.
Politiche familiari e Integrazione scolastica.
Prestazioni richieste
L’U.O. Politiche familiari e Integrazione Scolastica prevede la formazione e la
conduzione di più gruppi di auto-mutuo-aiuto tra genitori che vivono condizioni di
particolare difficoltà nella relazione con i figli in conseguenza di situazioni di separazione
che interferiscono con la quotidianità delle relazioni parentali o a causa della presenza di
disabilità o altre problematiche dello sviluppo psico-fisico dei bambini
I Gruppi di auto-mutuo-aiuto da attivare sono:
• un gruppo di auto-mutuo-aiuto previsto nell’ambito del progetto “Genitorialità in
Carcere” all’interno della Casa Circondariale di Ferrara con incontri quindicinali di 2
ore in orario mattutino con un gruppo di minimo 5 massimo 12 genitori;
• uno o più gruppi di auto-mutuo-aiuto previsti nell’ambito delle attività del servizio di
integrazione scolastica rivolti a genitori di bambini disabili, con durata, frequenza e
composizione variabile a seconda del numero dei genitori partecipanti e delle
esigenze di sostegno che da essi saranno avanzate;
• gruppo di auto-mutuo-aiuto tra genitori separati o divorziati che vivano situazioni di
conflittualità particolarmente alte con l’altro genitore e che possano giovarsi di
momenti di confronto in gruppo al fine di attenuare tensioni relazionali e disagi da
parte dei figli di minore età.
In questo contesto, oltre a momenti di confronto di gruppo, il conduttore dovrà rendersi
disponibile anche per colloqui di sostegno individualizzati e/o di mediazione familiare che
si rendessero utili al benessere dei padri e delle madri coinvolte.

L’impegno massimo richiesto è pari a n. 100 ore di conduzione di gruppi di automutuo-aiuto e n. 80 ore di colloqui di sostegno individuali o di coppia 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 gruppi dello stesso genere, con
riferimento specifico all’uso di competenze e strumenti propri della conduzione dei
gruppi di auto-mutuo-aiuto e della Mediazione Familiare;

•

formazione e curriculum che più in generale attestino competenze acquisite e
messe in atto nel lavoro di gruppo e nelle relazioni di aiuto;

•

disponibilità a lavorare in orari mattutini, pomeridiani, serali o il 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)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

codice fiscale*
residenza*
eventuale recapito diverso dalla residenza
recapito telefonico*
eventuale fax e indirizzo mail
estremi del titolo di studio*
estremi di eventuali specializzazioni
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 18/02/2016
con le seguenti modalità:
1) in busta chiusa, riportante la dicitura “Selezione esperto nella conduzione di
gruppi di auto-mutuo-aiuto”, 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
nella conduzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto”, 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 nella conduzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto”.
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare il responsabile dell’UO
Politiche familiari e Integrazione scolastica, dr. Tullio Monini, tel. 0532/753945 - e-mail:
t.monini@edu.comune.fe.it; la Dirigente della Direzione Pedagogica, dr.ssa Donatella
Mauro, tel. 0532418130 - e-mail:d.mauro@edu.comune.fe.it; oppure la Coordinatrice del
Centro per le Famiglie, dr.ssa Antonella Battaglia, tel. 0532 768393 - e-mail:
a.battaglia@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.

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL DIRETTORE
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI
E PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI FERRARA
V. G. D’AREZZO 2
44121 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
dell’incarico di lavoro autonomo di natura occasionale o professionale di Esperto
per la conduzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto per genitori che vivono
condizioni di particolare difficoltà o conflitto nella relazione con i figli
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 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:
____________________________________________________________



di allegare curriculum vitae

data ___________________________

firma

______________________________________

