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FA.C.E. – FARSI COMUNITA’ EDUCANTI

Prot. n. 961/4.1.o

Stazione appaltante:
Codice univoco ufficio:

Napoli, 11/03/2019

I.C. 70 Marino – Santa Rosa di Napoli, via Luigi Volpicella 372/G
UF0JQ3
All’
Agli

Albo – Sito web
Atti – Progetto FA.C.E.

Premesso che
•

•
•

•

L'Impresa Sociale Con i Bambini, costituita il 20 giugno 2016 e interamente partecipata da
Fondazione CON IL SUD, è stata individuata come soggetto attuatore del "Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile" di durata triennale (L. 208/2015, art. l, comma 392);
Nell'anno 2016 l'Impresa Sociale Coni Bambini ha lanciato il "Bando Prima Infanzia", indirizzato
ad interventi, a valere sull'intero territorio nazionale, dedicati alla prima infanzia (0-6 anni);
Nell'ambito del bando "Prima Infanzia", la Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi ha
presentato una proposta progettuale dal titolo "FA.C.E. - Farsi Comunità Educanti" a cui hanno
aderito quattro reti cittadine (città: Reggio Emilia, Palermo, Teramo, Napoli) ed è stata
individuata quale "Soggetto Responsabile" con funzione di capofila di una rete di 20 Partner sul
territorio nazionale.;
La rete di partner di Napoli per lo sviluppo del progetto "FA.C.E. - Farsi Comunità Educanti" è
composta da Istituto Comprensivo IC 70 MARINO – SANTA ROSA (referente territoriale) e da
Atelier ReMida Campania, Comune di Napoli (partner territoriali);
Il Dirigente Scolastico

Visto
Visto
Vista

Visto
Visto
Rilevata

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018;
l’adesione al progetto "FA.C.E. - Farsi Comunità Educanti" (Progetto 0 – 6) e di assumere
in bilancio il relativo importo - Entrate AGG. 04 VOCE 06 - Spese P43 (delibera n. 65 del
Consiglio di Istituto del 7 giugno 2018);
Il Regolamento per gli acquisti e il reclutamento degli esperti (delibera n. 97 del Consiglio
di Istituto del 22/02/2019);
Il Programma Annuale 2019 Aggregato P voce P0403 voce P043 (delibera n. 97 del
Consiglio di Istituto del 22/02/2019);
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’individuazione di
risorse umane inerenti:
l’Azione A2 del progetto "FA.C.E. - Farsi Comunità Educanti": Realizzazione di
studi sullo state dell’arte a livello locale in 4 città partner - Realizzazione
assessment ai tavoli di coordinamento e supervisione attività;
l’Azione A3 del progetto "FA.C.E. - Farsi Comunità Educanti": A3. Coinvolgimento
delle famiglie per la realizzazione di uno studio su bisogni territoriali -
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Vista

Coordinamento e sviluppo attività 3
la necessità di avvalersi di figure interne in grado di assicurare una prestazione
professionale corretta ed efficiente
RENDE NOTO

che è indetto Avviso interno per la selezione di
Azione A2
n. 10 FIGURE PER 10 ORE CADAUNO alle quali conferire l’incarico nell’Azione A2:
Tipologia
Realizzazione di studi sullo
stato dell’arte a livello
locale in 4 città partner Assessment

Requisiti
•
Supporto alla conduzione di gruppi genitoriali sul tema delle
dinamiche relazionali con l’obiettivo di creare una nuova dimensione
partecipativa delle famiglie in un’ottica di nuova comunità educante
a partire dalla scuola e dai saperi del quartiere;
•
Supporto e partecipazione agli incontri formativi rivolti ai genitori
nelle date 20 – 23 – 27 marzo 2019;
•
Studio dell’integrazione della mappatura dei servizi offerti dal
territorio, individuando i servizi in ambito sociale e sanitario già
presenti a Ponticelli relativamente alla fascia 0-6 in cui intercettare
le famiglie che non accedono ancora ai servizi educativi;
•
Report sui risultati e studio dei contenuti emersi;
•
Conoscenze e competenze relative agli obiettivi dell’Azione;
•
Competenze minime di informatica;
•
Competenze minime di statistica;
•
Esperienza nel campo della valutazione e del monitoraggio;
•
Capacità di sostenere la motivazione dei destinatari-famiglie
•
Capacità relazionali;
•
Capacità organizzative.

Azione A3
n. 4 FIGURE DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO PER 25 ORE
CADAUNO alle quali conferire l’incarico:
Tipologia
Coinvolgimento
delle
famiglie
per
la
realizzazione di uno studio
su bisogni territoriali Coordinamento e sviluppo

Requisiti
•
supporto al coinvolgimento delle famiglie per la realizzazione di uno
studio su bisogni territoriali;
•
coordinamento e sviluppo attività;
•
predisposizione della progettazione di dettaglio delle attività con
l’articolazione degli incontri e il calendario delle attività;
•
pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le operazioni
dell’Azione A3;
•
verifica della piena corrispondenza tra le azioni previste dal
progetto approvato e quelle realizzate;
•
redazione dei verbali dettagliati relativi alle attività svolte;
•
predisposizione degli incontri formativi rivolti ai genitori nelle date
20 – 23 – 27 marzo 2019 con comunicazioni alle famiglie,
preparazione volantini, rapporto con le Associazioni, gestione degli
incontri;
•
collaborazione con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche
relative al progetto, anche amministrative e contabili, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua
corretta e completa realizzazione, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.

CALENDARIO
Le attività si svolgeranno il 20 – 23 – 27 marzo 2019 dalle 9.00 alle 12.00 al Plesso Lotto O e
costituiscono il completamento di precedenti incontri che si sono svolti nell’ambito del "FA.C.E. - Farsi
Comunità Educanti" e che dovranno essere dichiarati nella domanda.

Il calendario è vincolante ai fini dell’accettazione dell’incarico.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La candidatura prevede la presentazione della seguente documentazione:
•
Domanda di partecipazione firmata in tutte le sue parti (Allegato 1 dell’Avviso).
•
Curriculum vitae redatto esclusivamente secondo il modello europeo, compilato analiticamente, in
modo chiaro e inequivocabile, ai fini di una corretta assegnazione dei punteggi.
•
Tabella di autovalutazione dei titoli e delle esperienze svolte (Allegato 2 dell’Avviso).
Ai fini dell’efficacia dell’attività, i candidati potranno partecipare alla domanda di selezione per
una sola Azione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione e il curriculum in formato europeo possono essere scaricati dal sito web
scolastico http://www.ic70marinosantarosa.edu.it
La richiesta dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’IC 70 Marino - Santa Rosa di Napoli entro le ore
14.00 del 15/03/2019 attraverso:
-

brevi manu (fa fede la data di acquisizione dell’istanza al protocollo della scuola)
posta elettronica naic8fr003@istruzione.it

La domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa sigillata recante sul retro il mittente e sul fronte la
dicitura: FA.C.E. – AZIONE (indicare se Azione 2 o Azione 3). Le buste prive delle indicazioni di cui sopra
non saranno ammesse alla selezione.
Nel caso di presentazione dell’istanza attraverso posta elettronica, dovrà essere riportata nell’oggetto e
nel corpo della mail la dicitura: FA.C.E. – AZIONE (indicare se Azione 2 o Azione 3). Le mail prive delle
indicazioni di cui sopra non saranno ammesse alla selezione.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Azione A2
La selezione terrà conto dei seguenti criteri:

Ø

Partecipazione attiva agli incontri di
seguito elencati con predisposizione della
documentazione e delle attività:

-

28-29 maggio 2018
15 giugno 2018
3-4 luglio 2019
16-17 ottobre 2018
18 ottobre 2018
8-9-10 novembre 2018
17-18 dicembre 2018
6 marzo 2019

Ø

Report completo dell’attività svolta

Ø

Esperienze
progettuali
attinenti
tipologia e agli obiettivi d’intervento
Competenze informatiche certificate

Ø

Azione A3
La selezione terrà conto dei seguenti criteri:

alla

Punti
2
punti
per
partecipazione
ciascun incontro

la
a

2 punti per ciascun
report
2 punti per ciascuna
esperienza
1 punto per ciascuna
certificazione

Max punti
16

6
4
5

Ø

Partecipazione attiva
seguito elencati:

-

28-29 maggio 2018
15 giugno 2018
3-4 luglio 2019
16-17 ottobre 2018
18 ottobre 2018
8-9-10 novembre 2018
17-18 dicembre 2018
6 marzo 2019

Ø

Partecipazione
attiva
a
territorio locali e nazionali

Ø

Report completo dell’attività svolta

Ø

Esperienze di coordinamento attinenti alla
tipologia e agli obiettivi d’intervento
Esperienze
di
coordinamento
organizzativo con utilizzazione di software
specifici
Competenze informatiche certificate

Ø

Ø

agli

incontri

di

incontri

di

Punti
2
punti
per
partecipazione
ciascun incontro

la
a

Max punti
16

3
punti
per
la
partecipazione
a
ciascun incontro
2 punti per ciascun
report
2 punti per ciascuna
esperienza
5 punti per ciascuna
esperienza

9

1 punto per ciascuna
certificazione

5

6
6
10

L’incarico sarà affidato a coloro che avranno ottenuto il miglior punteggio. Nel caso di rinuncia del
candidato avente diritto, si scorrerà la graduatoria fino all’avente diritto. In caso di parità di punteggio, si
procederà all’assegnazione dell’attività al candidato che risulta essere anagraficamente più giovane.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un numero minore di domande pervenute pienamente
corrispondente alle richieste inserite nel presente avviso.
A conclusione della comparazione, il dirigente provvederà alla formazione della graduatoria che diverrà
definitiva nei successivi 3 giorni dalla data di pubblicazione all’albo. Trascorso tale arco temporale - entro
il quale sono ammessi i ricorsi - il provvedimento diventa definitivo e si procede al conferimento
dell’incarico.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per chiedere l’integrazione delle esperienze
dichiarate.
L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina per le ore e per la retribuzione oraria prevista dal presente
avviso. L’importo orario è di euro 25,00, cifra onnicomprensiva (salvo diverse disposizioni da parte
dell’Ente finanziatore).

TRATTAMENTO DEI DATI
Informiamo che l’I.C. 70 Marino – Santa Rosa di Napoli, in riferimento alle finalità istituzionali
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora,
conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ ambito
delle procedure per l’ erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e
con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ ambiente in cui vengono custoditi, al
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati sono gli addetti
all’Ufficio di Segreteria.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto.

DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’albo dell’Istituto e
pubblicazione sul sito web della scuola www.ic70marinosantarosa.edu.it
Si allegano:
- Allegato 1 - Modello domanda Azione A2 e Azione A3
- Allegato 2 - Tabella di autovalutazione
Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano

