
PG N. 215364 del 14.06.2017
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI DI ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL
PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 0/6 

PER IL BIENNIO 2017/2018 E 2018/2019

1. OBIETTIVI
L'Istituzione Educazione e Scuola (IES), facendo seguito alla Manifestazione di interesse attuata nell'anno 2016,
intende costituire un nuovo Elenco di soggetti idonei a realizzare attività formative e di aggiornamento rivolte al
personale dei servizi educativi e scolastici 0/6 per il biennio 2017/2018 e 2018/2019.

IES è l’organismo del Comune di Bologna che  gestisce i servizi comunali rivolti ai bambini da 0 a 6 anni - nidi,
scuole d’infanzia,  spazi  bambino,  centri  per bambini  e famiglie,  servizi  educativi  territoriali  -  occupandosi  in
particolare della progettualità pedagogica e della gestione del personale. 

Con  la  presente  Manifestazione  di  interesse  IES  intende  individuare  soggetti  che,  in  possesso  dei  requisiti
previsti, propongano la progettazione e realizzazione di attività formative e di aggiornamento rivolte al personale
che compone i  gruppi  di  lavoro educativi,  vale a  dire le  seguenti  figure  professionali:  educatori,  insegnanti,
operatori, addetti ai servizi educativi e culturali.

L'Elenco comprenderà sia i soggetti erogatori delle attività formative sia il/i progetto/i da questi presentati e
con valutazione di idoneità. 

Si precisa che l'Elenco non sarà fonte esclusiva per la scelta dei soggetti cui affidare l'attuazione dei progetti
formativi che costituiranno i piani di formazione.

2. SOGGETTI DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presente procedura è rivolta ai seguenti soggetti che perseguono finalità formative, educative, scolastiche, da
attestare anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000:

• associazioni iscritte negli appositi Albi previsti per legge;
• soggetti gestori dei servizi educativi del sistema formativo integrato del Comune di Bologna;
• cooperative sociali;
• soggetti Onlus;
• fondazioni;
• soggetti  singoli  di  provata  esperienza  professionale  e  competenza  in  ambito  formativo,  educativo,

scolastico. 

Si  precisa  che,  per  i  soggetti  già  compresi  nell'Elenco  costituito  nel  2016,  attraverso  la  precedente
Manifestazione d'interesse, è prevista una procedura semplificata.

3. REQUISITI DEI PARTECIPANTI
I soggetti interessati dovranno attestare:

• di non aver riportato condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali che impediscano i
rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

• l’insussistenza delle cause di  esclusione dalla partecipazione alle  procedure di  affidamento di servizi
pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

• in caso di soggetto singolo: di possedere i titoli e le esperienze dichiarati nell'allegato Curriculum vitae
utili a realizzare il progetto che si chiede di inserire nell'Elenco sopracitato; 
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• in caso degli altri soggetti: di possedere i titoli e le esperienze per realizzare il progetto che si chiede di
inserire  nell'Elenco  sopracitato;  oltre  ad  informazioni  riguardo  al  soggetto,  saranno  necessari  i
curriculum vitae delle persone che svolgeranno i progetti formativi;

• di  possedere  idonea  copertura  assicurativa  per  i  rischi  professionali  (Responsabilità  Civile  Terzi  con
massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00) o dichiarare; 

• di rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza;
• di  assicurare  che  il  personale  eventualmente  impiegato  nelle  attività  formative  sia  in  possesso  di

competenze e inquadramento professionale adeguati;
• di rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
• di  aver  preso  conoscenza  e  di  accettare  senza  riserva  alcuna  tutte  le  condizioni  della  presente

Manifestazione di interesse.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle istanze di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.

4. CONTENUTO DELLA PROPOSTA E COSTITUZIONE DELL'ELENCO
Il progetto presentato deve:

• essere congruente con gli orientamenti pedagogici propri dei servizi educativi e scolastici 0/6;
• contenere elementi descrittivi specifici evidenziati nel formulario di cui all'Allegato 2;
• potersi svolgere anche al di fuori dell'orario di  apertura dei servizi, negli  spazi  del servizio, o in altri

chiaramente identificati e nella disponibilità del soggetto promotore.

Il  percorso  formativo  che  si  propone  dovrà  rispettare  in  via  prioritaria  almeno  uno  dei  seguenti  obiettivi
formativi: 

1. Definire  modelli  di  alleanza  educativa  (insegnanti/educatori  e  genitori);  migliorare  le  forme  di
comunicazione fra il gruppo di lavoro e le famiglie; approfondire le relazioni tra il personale ed i genitori;
riflettere sulle reciproche rappresentazioni e sulla importanza della alleanza educativa;

2. Sviluppare e favorire il lavoro di equipe nel gruppo di lavoro educativo; 
3. Sviluppare  strategie  per  una  “educazione  aperta”: i  bambini  e  le  interazioni  spontanee,  il  ruolo

dell'adulto secondo la pedagogia non direttiva;
4. Acquisire competenze per l'uso degli strumenti informatici in dotazione nei servizi educativi e scolastici;
5. Approfondire le strategie educative nell'esperienza quotidiana:  cura e apprendimento nel nido e nella

scuola dell'infanzia; approfondire i modelli operativi della “pedagogia dell'esempio”;
6. Sviluppare la capacità progettuale dedicata ai linguaggi espressivi;
7. Favorire l'alfabetizzazione alla lingua inglese, anche per facilitare la comunicazione con famiglie migranti

e l'accoglienza delle delegazioni estere; 
8. Sviluppare competenze di  accompagnamento alla  genitorialità:  la  relazione triadica,  la  consultazione

genitoriale, la progettazione dell'esperienza educativa nei centri per bambini e famiglie;
9. Approfondire i modelli cognitivi che caratterizzano la crescita e la costruzione dell'identità del bambino:

sviluppare la competenza osservativa dell'adulto, elaborare progetti educativi di continuità; 
10. Elaborare  nuove  prospettive  dell'educazione  inclusiva:  dall'intercultura  all'internazionalizzazione;

sviluppare la competenza inclusiva dei contesti a favore dei bambini con disabilità;
11. Consolidare il  processo di  valutazione della qualità pedagogica del servizio: la valutazione nel nido e

nella scuola dell'infanzia;
12. Conoscere e scambiare esperienze e metodi:  progetti  formativi  di  scambio tra i  gruppi  di  lavoro su

tematiche, esperienze didattiche innovative, metodi (es. metodo Montessori);
13. Sviluppare competenze di documentazione dei progetti che si realizzano nei servizi educativi e scolastici;
14. Garantire  la  sicurezza  negli  ambienti  e  l'applicazione  delle  procedure in  relazione  alle normative  in

materia;
15. Progettare e qualificare il servizio estivo nei nidi e nelle scuole d'infanzia;
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16. Favorire la conoscenza e l'utilizzo del sito della IES  per mettere in luce l'identità e la conoscenza dei
servizi da parte degli utenti e dei cittadini; 

17. Redigere il progetto pedagogico dei nidi e delle scuole d'infanzia IES; sviluppare e favorire un approccio
operativo dei gruppi di lavoro e la costruzione di comunità professionali.

18. Sensibilizzare alla prevenzione della salute nel lavoro educativo degli adulti.

IES valuterà l'idoneità dei soggetti proponenti e dei progetti presentati e costituirà l'Elenco dei Soggetti Attuatori
delle Attività formative rivolte al personale dei servizi e scolastici 0/6  per il biennio 2017/2018 e 2018/2019. 
Le candidature dovranno giungere  entro le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2017  con le modalità indicate al
successivo punto 6.

5. PROCEDURA DI UTILIZZO DELL'ELENCO
L'Elenco sarà utilizzato per l'elaborazione del Piano Formativo rivolto al personale dei servizi educativi e scolastici
0/6  per gli anni 2017/2018 e 2018/2019.
Come già indicato nel punto 1, si  precisa che l'elenco  non sarà fonte esclusiva per la scelta dei soggetti  cui
affidare l'attuazione dei progetti formativi.
Una volta adottato il Piano Formativo, i gruppi di lavoro, in accordo con i coordinatori pedagogici, si iscriveranno
alle  iniziative  formative  e  di  aggiornamento  contenute  nel  piano.  Le  iscrizioni  alle  iniziative  formative  e  di
aggiornamento potranno essere o dell'intero gruppo di lavoro, oppure di singoli educatori/insegnanti/operatori.
Nel caso in cui un progetto formativo dell'Elenco venga incluso nel Piano Formativo e riscontri  un adeguato
numero di iscrizioni, il soggetto proponente sarà contattato, concorderà gli aspetti organizzativi e sottoscriverà
un accordo contenente le modalità di attuazione delle attività. Sarà pertanto incaricato dello svolgimento del
corso e sarà retribuito per le attività svolte. Le attività formative sono esenti da IVA.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature devono essere presentate in plico chiuso indirizzato a:

ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA
Via Capramozza, 15
40123 BOLOGNA

e dovranno pervenire entro il termine stabilito delle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2017 al Protocollo generale
del  Comune  di  Bologna  -  con  le  modalità  in  appresso  indicate  -  specificando  sulla  busta  la  dicitura
”MANIFESTAZIONE  INTERESSE  PER  LA  COSTTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  SOGGETTI  ATTUATORI  DI  ATTIVITÀ
FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 0/6”.

ll plico potrà essere consegnato:
- mediante servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ed inviato al:

Ufficio Spedizioni del Comune di Bologna
P.zza Liber Paradisus n.10 - Torre B - piano -1
40129 BOLOGNA
nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14,30.

- a mano al:
Sportello Protocollo generale del Comune di Bologna
P.zza Liber Paradisus n.6 - Torre C - piano 6
40129 BOLOGNA
nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; lunedì e mercoledì
anche dalle ore 15.00 alle 17.00.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso.

Nel plico dovranno essere inseriti: 
• Istanza di partecipazione compilata utilizzando l’Allegato 1, sottoscritta dal soggetto singolo proponente

oppure dal legale rappresentante per le altre tipologie di soggetti;
• Fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
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• Curriculum Vitae debitamente sottoscritto;
• Formulario per la presentazione del progetto (Allegato 2);
• Eventuale ulteriore documentazione atta ad illustrare il  progetto o pregresse esperienze (massimo 2

facciate A4);

Nota bene: i soggetti già inclusi nell'Elenco costituito nel 2016 dovranno:
• ripresentare comunque l'istanza di partecipazione utilizzando l'Allegato 1;
• presentare  il  formulario  Allegato  2  per  la  presentazione  di  eventuali  nuovi  progetti,  unitamente  ai

curriculum vitae dei nuovi formatori;
• presentare la scheda Allegato 3 per confermare il progetto/i progetti già inclusi nell'Elenco costituito nel

2016 (i progetti confermati rientreranno nel nuovo Elenco);
Tali soggetti possono quindi presentare, oltre all'ellegato 1, sia l'allegato 2 che l'allegato 3.
Ai  fini  dell'inclusione  nel  nuovo  Elenco  è  indispensabile  la  partecipazione  alla  presente  Manifestazione
d'interesse secondo le modalità sopra riportate.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI PROMOTORI E DEI PROGETTI PRESENTATI
I soggetti candidati saranno valutati sulla base della documentazione presentata ai punti 2. e 3. del presente
Avviso; i progetti, in base alla pertinenza degli obiettivi, alla metodologia utilizzata, alla fattibilità, al costo, alla
tempistica, ai materiali.
La valutazione sarà svolta da apposita commissione tecnica nominata dal Direttore di IES.
Il processo di valutazione si concluderà con un giudizio di idoneità/non idoneità complessiva del soggetto e dei
progetti.
I  soggetti  ed i  rispettivi  progetti  che avranno raggiunto un giudizio complessivo di  idoneità positiva saranno
iscritti  nell'ELENCO  DEI  SOGGETTI  ATTUATORI  DI  ATTIVITÀ  FORMATIVE  RIVOLTE  AL  PERSONALE  DEI  SERVIZI
EDUCATIVI E SCOLASTICI 0/6  PER IL BIENNIO 2017/2018 e 2018/2019.

L'esito della procedura e quindi la costituzione dell'Elenco sarà pubblicato sul sito di IES www.iesbologna.it, a
valersi in qualità di notifica ai partecipanti.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Richieste  di  chiarimenti  inerenti  la  presente Manifestazione di  interesse  potranno essere inviate entro il  25
giugno 2017 tramite mail all'indirizzo: istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è Maurizio Ferretti, Direttore dell'Istituzione Educazione e Scuola.

Il Direttore di IES
Maurizio Ferretti
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