CONFERENZA ZONALE
PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE
Area VALDARNO
Comuni: Bucine, Cavriglia, Castelfranco PiandiScò, Laterina Pergine V.no, Loro Ciuffenna, Montevarchi,

San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
EXTRASCOLASTICI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO
ZONALE età scolare A.S. 2018-2019
La Conferenza zonale per l’Educazione e l’Istruzione del Valdarno
- approvato il Progetto Educativo Zonale a.s. 2018-2019 nell’ambito del quale si offre la possibilità a n. 10
operatori extrascolastici di partecipare gratuitamente a un corso di formazione su Orientamento e contrasto alla
dispersione scolastica rivolto agli insegnanti del territorio e di assistere alla realizzazione di attività in classe con
gli studenti, come formazione ibrida.
- ritenuto opportuno che l’individuazione di operatori extrascolastici volontari avvenga mediante una procedura
pubblica che consenta di selezionare i candidati ritenuti più idonei in base al curriculum vitae;
- ritenuta necessaria, perciò, la pubblicazione nel sito del Comune capofila della Conferenza di un invito a
presentare una manifestazione di interesse per beneficiare di tale percorso
DISPONE
Art. 1. - Caratteristiche della partecipazione
Il corso di formazione è comprensivo di 5 seminari per un totale di 20 ore di formazione + 10 ore di formazione
online (facoltative) a cura di un’agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana e dal MIUR.
La formazione si articolerà nel modo seguente:
 N. 4 seminari (dalle ore 15:00 alle 19:00 a Montevarchi) nel periodo dicembre 2018-gennaio 2019
 una conferenza conclusiva con la partecipazione e il protagonismo di studenti e genitori, ad aprile 2019
 un percorso formativo online da svolgersi entro aprile 2019.
Obiettivi specifici della formazione: rilevare i bisogni e le priorità avvertite nel territorio rispetto
all’orientamento e alla dispersione scolastica; conoscere il fenomeno dispersione: numeri, tipologie, cause,
conseguenze; conoscere le ricerche sulla dispersione; conoscere le didattiche e le pratiche efficaci per prevenire
la dispersione (didattica per competenze, compiti di realtà, didattica orientativa, didattica studentvoice,
orientamento, lettura…).
L’approccio sarà quello laboratoriale, con emersione di output concreti in termini di strumenti, materiali,
documentazione.
Al termine dei seminari, sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Le attività in classe coinvolgeranno tutti gli Istituti Comprensivi e Superiori del Valdarno aretino per un totale
di 20 classi pilota della Scuola Secondaria di I Grado e 12 della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Sarà
inoltre realizzato un laboratorio pomeridiano con gli studenti delle classi coinvolte presso gli Istituti Superiori
che aderiranno su base volontaria.
Le suddette attività si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2019.
Sarà realizzato un lavoro specifico sulle dimensioni che agiscono come prevenzione alla dispersione scolastica
(motivazione, capacità di progettazione, competenze di scelta...). Le attività saranno di tipo esperienziale, ludico
e narrative.
La partecipazione sarà curata dal Coordinamento zonale educazione e scuola.
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La partecipazione è volontaria e non è previsto da parte della Conferenza nessun tipo di remunerazione e/o di
aggiudicazione di qualsiasi beneficio economico.
Art. 2. – Procedura selettiva
È indetta una procedura di selezione per n.10 operatori extrascolastici per l’anno scolastico 2018/2019. Qualora
i posti disponibili aumentino, potranno essere selezionati altri candidati fino a un massimo di cinque.
La selezione è subordinata al colloquio con una commissione di esperti presieduta dal Coordinatore zonale
Educazione e Scuola e dall’effettivo ricorrere dei requisiti richiesti per l’ammissione, previsti all’art. 2 del
presente avviso.
Art. 3. - Requisiti di ammissione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso di ognuno seguenti requisiti:
- possesso di Laurea Triennale o Magistrale in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Psicologia,
Pedagogia V.O.
- età compresa fra i 21 e i 35 anni
- residenza nei Comuni del Valdarno Aretino
- esperienza maturata in progetti scolastici e/o extrascolastici
- di trovarsi in assenza di carichi pendenti
- di trovarsi in assenza di condanne penali relative a taluno dei reati riferiti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600quarter, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori
I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per le
domande di partecipazione.
Art. 4. – Domanda di partecipazione e allegati
La domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal candidato, e
presentata al Comune di Montevarchi secondo le modalità stabilite dall’art. 5 del presente Avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- copia di documento di identità in corso di validità
- curriculum vitae, comprensivo delle informazioni sul titolo di studio di cui si è in possesso e sull’esperienza
maturata in progetti scolastici e/o extrascolastici
- ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della selezione
La mancata presentazione, anche parziale, dei documenti richiesti determinerà l'automatica esclusione dalla
procedura di selezione.
Art. 5. - Termine e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata al Comune di Montevarchi (Ente capofila della
Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione area Valdarno) presso Urban Center – via dei Mille 7 oppure
inviata per e-mail alla PEC del Comune comune.montevarchi@postacert.toscana.it entro il giorno 24 dicembre
2018. Non saranno prese in considerazione le domande presentate secondo altre modalità e/o dopo la scadenza
del termine.
Art. 6. - Procedura e criteri di valutazione
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Le domande dei candidati saranno esaminate dallo staff del Coordinamento zonale educazione e scuola. La
valutazione delle domande verrà effettuata sulla base delle competenze ed esperienze, quali desumibili dal
curriculum vitae. Il colloquio potrà riguardare gli aspetti relativi ai requisiti di ammissione richiesti,
l'esperienza, le motivazioni alla manifestazione di interesse, la professionalità acquisita, altre competenze del
candidato. La Commissione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati. Al
termine delle suddette valutazioni verranno individuati i candidati ritenuti idonei alla partecipazione. L'esito
della selezione verrà pubblicato nel sito del Comune di Montevarchi (Ente capofila della Conferenza zonale per
l’educazione e l’istruzione area Valdarno).
Art. 7. - Trattamento dati personali
Tutti i dati da lei comunicati sono trattati dal Comune di Montevarchi nella persona del Sindaco pro tempore,
quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente
avviso. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in
ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento UE n. 2016/679. L’informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile
all’indirizzo internet del Comune, oppure presso il Comune di Montevarchi, Titolare del trattamento,- piazza
Varchi n. 5 - Montevarchi (AR) -52025.
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