Unione Comuni Modenesi Area Nord

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNA FIGURA PROFESSIONALE
ALTAMENTE QUALIFICATA PER UN INCARICO DI DOCENZA DIRETTO A
REALIZZARE CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA SUL PROGETTO DI
“FILOSOFIA CON I BAMBINI” CHE SI SVOLGERA’ PRESSO LE NOVE
BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI
MODENESI DELL’AREA NORD.
L’Unione Comuni Modenesi Area Nord RENDE NOTO che per la realizzazione di
un progetto di formazione dei docenti della scuola primaria e della secondaria di
primo grado sulla “Filosofia con i bambini”, che si svolgerà presso le nove
Biblioteche del Sistema Bibliotecario dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord,
al fine di individuare una figura specializzata di docenti, formatori/formatrici ed
esperti/e al quali affidare un incarico professionale per l’attuazione e l’integrazione
del progetto in parola, procede alla raccolta di curricula professionali di persone
con titoli di studio e specifiche competenze, indispensabili allo svolgimento dell’
attività formativa proposta.
La presente selezione viene esperita direttamente dall’Unione Comuni Modenesi
Area Nord, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, delle Linee Guida ANAC 4/2016 e del D.
Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. ed è volta all’individuazione di una figura professionale
altamente qualificata per l’affidamento dell’incarico di cui al precedente punto, che
si svolgerà nell’anno scolastico 2018-2019.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale,
para-concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra
classificazione di merito.
A conclusione della procedura, l’Ente affiderà l’incarico di docenza descritto nel
presente avviso ed alle condizioni del disciplinare prestazionale allegato.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla
successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da
parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
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1. Requisiti minimi richiesti per l’amissione:
- possesso della laurea in Filosofia.
- attività di formazione di educatori e formatori nelle Scuole e in altre organizzazioni
(esperienza almeno triennale)
- attività professionali come formatore/trice con bambini e ragazzi, in scuole
infanzia, primarie e secondarie (esperienza almeno triennale)
2. Specifiche progettuali
si veda il progetto allegato al presente avviso.
3. Periodo di svolgimento delle iniziative culturali
progetti oggetto del presente avviso dovranno essere svolti nel periodo compreso
fra ottobre 2018 e marzo 2019.
4. Luogo e modalità di svolgimento
L’attività si svolgerà con autonomia organizzativa da parte del soggetto incaricato
presso le nove biblioteche del Sistema Bibliotecario Territoriale.
5. Importo
Il Sistema si riserva di finanziare i progetti presentati nei limiti delle previsioni: €
5.000,00 (inclusa iva e spese si viaggio e di ospitalità).
6. Modalità di determinazione del corrispettivo: si veda l’art. 2 del Disciplinare
allegato. Si precisa che alla conclusione dell’intera procedura il docente individuato
dovrà sottoscrivere il suddetto Disciplinare.
7. Documentazione, modalità e tempi di presentazione della domanda:
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 06/10/2018:
- La propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo allegato al
presente avviso, debitamente firmata, specificando l’oggetto della
manifestazione di interesse.
- Il curriculum formativo e professionale, debitamente firmato, in formato pdf.
- Copia di un documento di identità in corso di validità.
Le domande, con tutti i documenti sopra elencati, potranno essere consegnate
tramite una delle seguenti modalità:
- Invio tramite posta, con raccomandata A/R a: Ufficio Protocollo della sede
UCMAN (Unione Comuni Modenesi Area Nord) – via Giovanni Giolitti, 22 41037 – Mirandola (MO).
- Consegna a mano all’indirizzo di cui sopra.
- Tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda e il
curriculum all’indirizzo PEC: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it
indicando nell’oggetto della e-mail la dicitura: “Sistema Bibliotecario UCMAN AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNA FIGURA PROFESSIONALE
ALTAMENTE QUALIFICATA PER UN INCARICO DI DOCENZA DIRETTO A
REALIZZARE CORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA SUL PROGETTO DI
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“FILOSOFIA CON I BAMBINI”.
Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti. Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
termine indicato nel presente avviso, da considerarsi perentorio.
Non sanno ammessi alla partecipazione gli operatori economici che, seppure
manifestino l’interesse a partecipare, dichiarino di non possedere i requisiti
generali e di qualificazione richiesti.
8. Criteri di valutazione
Il Servizio Sistema Bibliotecario Territoriale procederà d'ufficio alla verifica del
possesso dei requisiti generali dichiarati dall'aggiudicatario in sede di formulazione
dell'offerta. La Commissione, che verrà designata con apposito atto, procederà
all'analisi dei curricula presentati, provvedendo all'attribuzione dei punteggi e
dunque all'individuazione dei Soggetti affidatari, in base ai seguenti criteri:
- Esperienze formative personali: titoli di studio, specializzazioni postuniversitarie, dottorati, corsi specifici inerenti le tematiche relative al
progetto: max 35 punti.
- Esperienze professionali in qualità di formatore/formatrice nelle tematiche
relative al progetto superiore ai tre anni richiesti nei requisiti minimi: max 35
punti.
- Proposte migliorative al progetto elaborato dal Sistema Bibliotecario: max
30 punti.
Punteggio max: 100 punti.
9. Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 e dell'art. 13 del D.
Lgs. n. 196/2003
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle
norme sulla tutela della privacy (Regolamento U.E. n. 2016/679 e Codice in
materia di protezione dei dati personali). I dati vengono archiviati e trattati sia in
formato cartaceo sia su supporto informatico. Il responsabile del procedimento e
della gestione dei dati è Responsabile del Servizio.

Mirandola, 27/09/2018
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