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Un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile.

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
FORMAZIONE SUL TEMA: “OUTDOOR EDUCATION”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. SEDICO-SOSPIROLO

VISTO il piano di formazione ai sensi della Legge 107/2015 e del DM 797 del 19 ottobre 2016 del D.M.
VISTE le priorità di miglioramento e i traguardi a lungo termine previsti dal P.D.M. dell’I.C. Sedico-Sospirolo
aggiornato al giugno 2018;
VISTE le tematiche riguardanti l’utilizzo di metodologie attive ed innovative nella scuola e la particolare
attenzione all’inclusione scolastica;
VISTO l’esito positivo della partecipazione al Bando Nuove Generazioni emanato dall’organizzazione
Bambini.org in cui l’Istituto Comprensivo ha partecipato come partner della rete con capofila Tib Teatro;
VISTO che l’iniziativa è aperta a tutti i docenti della Provincia di Belluno;
RITENUTO necessario, per la realizzazione del suddetto piano di formazione, di avvalersi di esperti in
possesso di una specifica e comprovata professionalità, non presente fra le risorse interne ai vari istituti
scolastici
RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, procedere ad una
selezione di esperti aspiranti alle funzioni di docente nell’ambito della predetta azione formativa
RENDE NOTO
è indetta una selezione comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di incarichi di docenza, in
relazione a un incontro di formazione sul tema “Outdoor Education” rivolto ai docenti delle scuole della
Provincia di Belluno.
Il percorso è relativo alle tematiche di educazione esperienziale all’aperto, con particolare attenzione
all’inclusione scolastica e perseguono i seguenti obiettivi:





Acquisire conoscenze generali riguardo all’ Outdoor Education (panoramica nazionale,
internazionale)
Acquisire conoscenze riguardo la didattica esperienziale
Imparare a programmare il dentro e il fuori dall’aula
Come occuparsi di inclusione scolastica in natura

L’ intervento prevede 3 ore di formazione frontale tra cui una parte di approfondimento in modalità
dialogica.
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate
da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natur a economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organiz zazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla
Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

In considerazione delle attività da svolgere sono richiesti, a pena di esclusione dalla procedura di selezione,
i seguenti requisiti.
A.

Requisiti professionali per l’intervento sull’ Outdoor Education:
o laurea in Scienze dell’Educazione
o dottorato di ricerca in pedagogia speciale
o esperienze di studi e ricerche riguardo processi inclusivi ed educazione in natura
o esperienza in qualità di formatore sulle tematiche relative all’Outdoor Education

Costituirà titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso l’avere già svolto
attività di formazione in merito alle tematiche di educazione in natura e di inclusione scolastica e di avere
collaborazioni con Università e Associazioni riconosciute nell’impegno dello studio dell’Outdoor Education.
B.

Requisiti personali:
o possedere la cittadinanza italiana
o godere dei diritti civili e politici
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
o non avere procedimenti penali in corso.
Data la normativa contabile, per poter procedere con il pagamento del compenso dovuto, è
indispensabile che l’esperto emetta fattura elettronica.

1. I requisiti indicati ai punti A e B devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza
del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione indicato al punto 7 del
presente avviso.
2. La prestazione richiesta all’esperto che verrà incaricato consiste nello svolgimento dei seguenti
compiti:
a.
b.
c.
d.
e.

preparazione dell’intervento formativo;
preparazione dei materiali d’aula e dei materiali su cui dovranno lavorare i corsisti;
attività didattica in aula;
gestione del momento dialogico finale;
report conclusivo dell’intervento formativo.

3. L’intervento formativo di cui al presente avviso è previsto per mercoledì 27 febbraio 2019.
La sede prevista è l’Istituto Sedico-Sospirolo che si avvarrà della sala conferenze di Villa Patt di Sedico.
4. Gli incarichi di cui al presente avviso non costituiscono in nessun caso rapporto di impiego pubblico
e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Amministrazione.
5. Il compenso previsto per il docente formatore è di € 400,00 omnicomprensivo di ore di docenza, ore
di preparazione dei materiali, spese di viaggio, vitto e alloggio.
6. I candidati interessati alla selezione devono spedire tramite posta elettronica, la domanda di
partecipazione firmata per esteso e redatta secondo il modello unito al presente avviso, allegando il
proprio curriculum vitae, che evidenzi i requisiti professionali e le esperienze di lavoro costituenti i
titoli da valutare (indicati nel presente bando) e la fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
L’indirizzo di posta elettronica a cui presentare la documentazione è blic83200v@istruzione.it
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate
da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natur a economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organiz zazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla
Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data fissata al punto 7.
7. Le domande, corredate dal curriculum vitae e dalla fotocopia del documento di riconoscimento
devono improrogabilmente pervenire con le modalità indicate al punto 8 entro e non oltre il
06/02/2019.
8. Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente scolastico, con
riferimento ai requisiti professionali e alle esperienze di lavoro indicati nel precedente punto 1 e
attestati dal curriculum vitae.
9. Gli incarichi in questione sono conferiti ai candidati utilmente collocati nella graduatoria.
10. Lo svolgimento della selezione di cui al presente avviso non obbliga l’Istituto al conferimento di alcun
incarico, né sorge in capo ai partecipanti, anche se collocati in posizione utile, alcun diritto al
conferimento dell’incarico stesso; l’Istituto infatti si riserva la facoltà di non affidare a lcun incarico
così come di affidare gli incarichi di cui al presente avviso ad uno o a più esperti fra quelli selezionati.
11. Ai sensi del D.lgvo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
dall’Istituto per le finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse
instaurare a seguito del conferimento dell’incarico di collaborazione occasionale. L’interessato ha
facoltà di richiedere l’accesso agli atti che lo riguardano e di far rettificare dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge.
12. Il presente avviso viene pubblicato
www.comprensivosedico-sospirolo.gov.it .

nel

sito

internet

dell’Istituto

Sedico-Sospirolo

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate
da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natur a economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
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MODELLO di DOMANDA

Al Dirigente
dell’I.C. Sedico-Sospirolo
Via Stadio, 17
32036 Sedico (BL)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a

a _____________________________________________ il ______________________

residente a ___________________________, via/piazza ________________________________
C.F. ____________________________________, recapito telefonico ______________________
Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica indetta con avviso del ________________ per il conferimento
dell’incarico da esso previsto.
A tal fine DICHIARA di:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti disciplinari
5. essere in possesso dei requisiti richiesti dal predetto avviso per il profilo e l’area
sopraindicate.
Si allegano il curriculum vitae con l’elenco dei titoli da valutare e la fotocopia del documento di
riconoscimento del/della sottoscritto/a.
Le dichiarazioni di cui sopra e quelle contenute nel curriculum vitae allegato sono rese sotto la
propria responsabilità e con la consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni
mendaci o di formazione o uso di atti falsi in base a quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445.

Luogo e data ____________________________

Firma per esteso e leggibile __________________________________
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