
Avviso pubblico di selezione per la costituzione di un elenco di figure
professionali e di esperti per incarichi di formazione e supporto alla didattica,

rivolti al personale educativo/scolastico per l'anno scolastico 2021/22

Visto:

1* L'Accordo  fra  Comune  di  Modena  e  Fondazione  Cresci@mo –  approvato  con
delibera del 04/12/2020 del CdA della Fondazione e con delibera della Giunta comunale
746/2020 – che  stabilisce  al  punto  1.2  lettera  e  <<In  alternativa,  il  Comune potrà
trasferire le risorse necessarie a garantire tali forniture, autorizzando la Fondazione a
procedere in proprio >>;
2* La nota del dirigente dei servizi educativi in data 6/7/2021 con la quale si chiede alla
Fondazione di provvedere al bando dei docenti, assicurando la copertura finanziaria dei
costi relativi; 

3* La Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell'8 luglio 2019;

4* La Determinazione n. 2432/2018 del Comune di Modena, Settore Servizi Educativi,
con cui è stato stabilito di trasferire alla Fondazione Cresci@Mo una quota di contributo
regionale finalizzato alla formazione degli operatori,  con la previsione di utilizzare il
sistema  formativo  da  essa  predisposto  anche  per  il  personale  scolastico  del  sistema
integrato 06;

5* Che  in  tale  ambito,  la  Fondazione  Cresci@Mo  ed  il  Settore  Servizi  Educativi,
ritengono necessario ricorrere ad incarichi nell'ambito di attività formative e di supporto
alla didattica rivolte al personale del sistema educativo integrato 0-6 anni della città di
Modena  e,  a  tal  fine,  Fondazione  Cresci@Mo e  Settore  Istruzione  e  Rapporti  con
l'Università si avvarranno dell'Ufficio Servizi Autonomia scolastica/Memo;

la Fondazione Cresci@Mo rende noto

che è indetta una selezione per il conferimento di incarichi professionali per lo svolgimento di
attività  di  formazione  e  supporto  alla  didattica  rivolte  al  personale  educativo/scolastico  del
sistema integrato 0-6 presso la Fondazione Cresci@mo, per l'anno scolastico 2021/2022

 ATTIVITÀ E CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni di cui al presente bando avranno luogo nell'anno scolastico 2021/2022;

Dette  prestazioni  avverranno,  previa  valutazione  di  apposita  Commissione,  mediante  la
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presentazione di  curricula  di persone con titoli di studio e specifiche competenze professionali
attinenti alla aree tematiche sotto elencate, indicando quelle per le quali ci si candida.

L’incaricato/a è tenuto/a  rispettare i tempi di esecuzione delle prestazioni concordati con il
referente che verrà indicato da Fondazione Cresci@mo.

AREE TEMATICHE OGGETTO DEGLI INCARICHI

- Sviluppo del linguaggio e indici di rischio nel bambino da 0 a 6 anni con 
particolare attenzione ai temi del bilinguismo.

- La filosofia con i bambini con particolare riferimento all’educazione al paesaggio 
e all’approccio filosofico come strategie per la costruzione dell’identità 
professionale del gruppo di lavoro.

- Educazione ecologica, con particolare riferimento agli ecosistemi e all’esperienza 
dei parchi come luoghi di biodiversità.

- Tecniche artistiche e di rappresentazione applicate all’outdoor education.

- Tecniche di lettura espressiva con riferimento alle esperienze maturate all’interno 
del Progetto Nati per Leggere.

 REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

- cittadinanza europea;
- godimento dei diritti politici e civili;
-  titolo di studio:

a) diploma  di  laurea  di  1°  livello  (laurea  breve)  o  titolo  superiore,  preferibilmente
conseguito in un ambito attinente all'area tematica o alle aree tematiche per le quali si concorre;

b) si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria per i soggetti in possesso
di diploma di maturità che abbiano almeno tre anni di esperienza professionale nell'area tematica
scelta e abbiano almeno una delle seguenti condizioni:

- iscritti a ordini o albi professionali;
              - operatori nel campo dell'arte e/o dello spettacolo.

Costituisce titolo di preferenza l'avere svolto attività e incarichi nelle materie oggetto del presente
avviso presso Pubbliche Amministrazioni.

L'incarico  potrà  essere  conferito  anche  in  presenza  di  una  sola  candidatura,  purchè  ritenuta
conforme alle esigenze dell'Ente. Indipendentemente dal numero delle candidature presentate , ci
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si riserva di non conferire alcun incarico nel caso la commissione reputi che le quelle presentate
siano inadeguate alle esigenze.

DURATA DELL'INCARICO

L'elenco  degli  idonei  avrà  validità  per  l'anno  scolastico  2021/2022   e  pertanto  gli  incarichi
potranno essere conferiti nell'arco temporale che va dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022.

Qualora  risulti  opportuno  in  relazione  all’esigenza  di  assicurare  la  continuità  del  percorso
avviato, come tale valutata dagli organi tecnici dell’Ente in sede di verifica, uno o più percorsi
potranno essere prolungati anche per l’anno scolastico 2022/23.

La Fondazione Cresci@M  o si riserva in ogni caso di non affidare gli incarichi o di procedere  agli
affidamenti  anche solo in  modo parziale  in  relazione  alle  attività  di  formazione  che  saranno
attivate ed alle disponibilità di bilancio.

Potranno essere incaricate anche due o più persone per singola tematica.

La programmazione della formazione  potrà subire modifiche negli ambiti tematici individuati in
ragione di cambiamenti nell’organizzazione dei servizi interessati all’intervento.

TRATTAMENTO ECONOMICO

I compensi sotto indicati sono al lordo degli oneri fiscali e previdenziali (al netto di IVA e di 
rivalsa previdenziale, in caso di fattura).

• Per ciascuna tipologia di prestazione la tariffa oraria lorda verrà definita dalla Fondazione 
tenendo conto della qualifica, delle competenze ed esperienze professionali, della durata 
dell'incarico, variando da 50 euro a 130 euro l'ora.
 Saranno inoltre rimborsate eventuali spese di viaggio documentate e svolte su mezzi 
pubblici per chi abbia residenza in altri comuni rispetto a Modena.
            
PROPRIETA' INTELLETTUALE

Tutti i documenti prodotti dall’incaricato per lo svolgimento della prestazione saranno di
proprietà  della  Fondazione  Cresci@Mo e  del  Comune  di  Modena,   che  potranno  disporne
pienamente e liberamente, anche a mezzo di pubblicazioni in internet, fermo restando il diritto di
autore a tutela della proprietà intellettuale.

L’incaricato è tenuto a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza
nel corso dell'incarico affidatogli.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE
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La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta e corredata da curriculum vitae
formativo  e  professionale  dell’interessato,  dovrà  essere  indirizzata  al  Presidente  della
Fondazione Cresci@Mo, dott. Mauro Francia e dovrà essere inoltrata esclusivamente in uno dei
seguenti modi:

-  a mezzo posta  elettronica  ordinaria  all'indirizzo  email
segreteria@fondazionecresciamo.it (sarà inviata una conferma scritta di ricezione);
- a mezzo PEC all’indirizzo   casellaistituzionale0  56  @cert.comune.modena.it.

La  domanda  inviata  in  formato  elettronico,  a  mezzo  PEC  oppure  a  mezzo  di  email
ordinaria, deve essere firmata e scansionata in formato pdf, così come gli allegati, che devono
essere trasmessi come allegati al messaggio di posta elettronica. La firma non è richiesta nel solo
caso che la domanda sia trasmessa tramite PEC intestata al soggetto che presenta la domanda di
ammissione.

La domanda, redatta compilando il fac simile allegato al presente avviso,dovrà pervenire
improrogabilmente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22/07/2021.
Non saranno considerate le domande pervenute oltre tale data, rimanendo in capo al candidato la
responsabilità di accertarsi della avvenuta ricezione nei termini dati.

La domanda dovrà essere firmata.

Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  il  curriculum  vitae  del  candidato,  redatto
preferibilmente in formato Europeo/Europass, in cui l'interessato deve indicare le esperienze di
studio,  le  esperienze  di  lavoro  e  quanto  altro  ritenuto  necessario  per  documentare  la  propria
preparazione. Andrà pure allegata la riproduzione dun documento di identità valido.

             Se la domanda è inoltrata mediante pec non intestata al candidato, la stessa deve essere
accompagnata da copia fotostatica di un documento valido d'identità del candidato.

Si informa che, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. 33/2013, il curriculum vitae trasmesso sarà
pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Fondazione  Cresci@Mo  alla  voce  Amministrazione
Trasparente (http://www.fondazionecresciamo.it/amministrazione-trasparente/consulenti/)

In tutti  i  casi,  in  base alle  indicazioni  del  Garante sulla  Privacy non devono formare
oggetto  di  pubblicazione  i  dati  relativi  ai  recapiti  personali,  il  codice  fiscale,  il  recapito
telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, ecc.

Si chiede pertanto di adeguare il proprio curriculum alle suddette indicazioni, al fine della
sua pubblicazione.  Il  curriculum resterà in pubblicazione fino a tre anni dopo la conclusione
dell’incarico e potrà comunque essere aggiornato periodicamente.

VALUTAZIONE DEI CURRICULA
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Una commissione, appositamente costituita, effettuerà la valutazione mediante procedura
comparativa dei curricula e formulerà un elenco di persone idonee sulla base dei seguenti criteri:

1. Formazione  e  competenze  nell'area  tematica  scelta:  titoli  di  studio  ed  eventuali

specializzazioni  post  universitarie,  dottorati  di  ricerca  o  corsi  di  formazione  specifici

inerenti all'area tematica scelta, pubblicazioni o altre documentazioni prodotte;

2. Esperienze professionali in qualità di formatore/formatrice nell'area tematica scelta;

3. Esperienze lavorative nel campo per cui ci si propone.

INFORMATIVA resa a i sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione 
Dati ) 2016/679

Si informa che :

a) Il titolare del trattamento dei dati è il dott. Mauro Francia, presidente del C.d.A. di Fondazione
Cresci@mo (sede Via Galaverna 8 – Modena, email mauro.francia@comune.modena.it,  telefono
059/2032770);

b) i  dati personali dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali vigenti, ai fini del conferimento di incarichi per attività di
docenza e/o di laboratori scolastici e potranno essere trasmessi ad altri settori del Comune di
Modena  per fini contabili, per ottenere finanziamenti/ cofinanziamenti/ contributi da soggetti
pubblici/fondazioni, per partecipare a bandi/ candidature e per rispondere a specifiche richieste
da parte di soggetti pubblici;

c) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti degli interessati;

d) possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati i dipendenti e i collaboratori,
anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra
(come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili , autorizzati
al  trattamento  e  amministratori  di  sistema.  .  I dati  personali  potranno  essere  comunicati  a
soggetti  pubblici  e/o  privati  e  diffusi  qualora  le  disposizioni  normative  o  regolamentari  lo
prevedano.

e) i dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione della s e
lezione,  al  termine  del  quale  potranno  essere  conservati,  con  le  modalità  e  nel  rispetto  delle
disposioni  normative  in  materia,  nel  caso  di  ulteriori  obblighi  di  conservazione  previsti  da
disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici,

f) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire l'affidamento degli incarichi
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previsti dal presente avviso di selezione;

g) Il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  con  modalità  informatiche  e/o  telematiche  e/o
cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

h) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale. I candidati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:
–  di accesso ai dati personali;
–  di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La

riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
–  alla portabilità dei dati, ove previsto;
–  di opporsi al trattamento;
–  di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy ) diritti politici e civili;

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE

Il presente avviso viene pubblicato dal 6 luglio 2021 al 22 luglio 2021:

1* sul sito della Fondazione Cresci@Mo www.fondazionecresciamo.it

2* sul sito del Settore Istruzione/Servizio Memo www.comune.modena.it/memo

A seguito della valutazione delle domande presentate, sul sito di Fondazione Cresci@Mo sarà
pubblicato l’elenco – in ordine alfabetico – dei candidati ritenuti idonei.
Non verranno inviate comunicazioni ai singoli soggetti proponenti, che sono pertanto tenuti
a consultare il sito web sopra indicato, a far tempo indicativamente dal 4/08/ 2021.

  Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi si seguenti indirizzi email:

-  memo@comune.modena.it

- segreteria@fondazionecresc  iamo.it

Modena, 6 luglio 2021

Il Presidente C.d.A.
dott. Mauro Francia
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Allegato

Modulo da inviare alla Fondazione per candidarsi alla selezione per la costituzione di un
elenco di figure professionali e di esperti per incarichi di docenza per attività di formazione e

supporto alla didattica per l’anno scolastico 2021 - 2022

Al Presidente di Fondazione Cresci@mo
dott. Mauro Francia

Via Galaverna 8, 
41123 Modena

Il/la sottoscritto/a

nato/a a                                                                                             Prov.                   , il

Codice Fiscale __________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione di cui all'Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
professionale per attività di docenza ai  corsi di formazione e attività di  supporto alla didattica
organizzati da Fondazione Cresci@mo per l'anno scolastico 2021/2022.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze
di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

di essere residente a                                                                                                                Prov. 
                                                                                                                                              CAP

in via                                                                                                                                       n.______

recapito telefonico                                                                          cell._______________________
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• di utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica come recapito a cui inviare tutte le 
comunicazioni relative alla presente selezione:

• ________________________________________________________________

• di essere in possesso di cittadinanza europea o status ad essa equiparato da norme di legge, al 
fine dell'assunzione all'incarico professionale;

•di godere dei diritti civili e politici;

•di non avere 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:

•di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a mia conoscenza;

•di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione:

______________________________________________________________

conseguito/a nel                            presso

                                                                                                                                 votazione

                    /              )

•di candidarsi per le aree tematiche di seguito barrate:

□ Sviluppo del linguaggio e indici di rischio nel bambino da 0 a 6 anni

      □ Il disturbo della condotta nei bambini di età prescolare

□ Strategie e contesti per una didattica inclusiva

□ Il corpo e il movimento nello sviluppo del bambino

□ La filosofia con i bambini

□ L’educazione ecologica: prospettive pedagogiche e filosofiche

□ Educazione, natura ed esperienze di apprendimento

□ Tecniche artistiche e di rappresentazione

□ Il ruolo del collaboratore scolastico

•  che  tutte  le  informazioni  riportate  nel  curriculum  vitae,  allegato  alla  presente  domanda,
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corrispondono a verità.

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del
RGPD 2016/679 e nelle forme previste dall’avviso di selezione.

Data                                                Firma

                                                                                                 ______________________________

Alla domanda devono essere allegati:

• il  curriculum  formativo  e  professionale,  preferibilmente  modello  Europeo  o  Europass,
contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione secondo quanto previsto dal bando;

• la fotocopia di un documento valido d'identità, qualora non si utilizzi una PEC propria.
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