CITTÀ DI PIOMBINO
Casella posta certificata: comunepiombino@postacert.toscana.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
alla manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di individuazione di
un soggetto fisico o giuridico che attui le attività formative e progettuali volte alla
realizzazione della formazione per gli operatori del sistema di educazione e di istruzione
da 0 a 6 anni e di coordinamento dei tavoli tematici dell’organismo di coordinamento
educazione e scuola della zona educativa val di cornia
Al Comune di Piombino
Settore “Educazione e Istruzione”
PEC: comunepiombino@postacert.toscana.it
compilare in caso di soggetto fisico
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato/a a ________ il _________ C.F. ________________ P.IVA_____________________
Telefono _____________ e-mail _________________ cell. ________________________
compilare in caso di soggetto giurdico
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato/a a ________ il _________ C.F. ________________ Telefono _____________
e-mail _________________ cell. ________________________
in qualità di legale rappresentante di___________________________________________
C.F./P.IVA ___________________________________ Telefono _____________ e-mail
_________________ cell. ________________________
manifesta l’interesse alla partecipazione alla procedura di individuazione di un
soggetto fisico o giuridico che attui le attività formative e progettuali volte alla
realizzazione della formazione per gli operatori del sistema di educazione e di
istruzione da 0 a 6 anni e di coordinamento dei tavoli tematici dell’organismo di
coordinamento educazione e scuola della Zona Educativa Val di Cornia
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole, in caso di
affermazione mendaci, della responsabilità penale e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di cui al Decreto
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 alla normativa vigente in materia
DICHIARA
1) di essere informato/a di essere in possesso dei requisiti per poter contrarre con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia;
2) di essere in possesso o di poter garantire la disponibilità di soggetti in possesso dei
seguenti titoli di studio:

di Laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o
psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
3) Di essere in possesso dei requisiti/attività che si intende far valere in sede di
valutazione di punteggio, seguendo i criteri indicati nell’Avviso (allegato A) e riportati nel
dettaglio nello schema che segue da implementare a cura del candidato:
•

Attività n. 1 - Formazione congiunta per educatori dei servizi della prima infanzia e
insegnanti della scuola dell’infanzia
Criterio

Punteggio

Docenze in percorsi di
Punti 0,2
formazione congiunta per ogni ora
educatori ed insegnanti
docenza;
della scuola dell’infanzia

Descrizione docenza

di

Criterio

Punteggio

Pubblicazioni aventi per
oggetto quanto segue: la
documentazione nei
servizi per l’infanzia e
nelle scuole dell’infanzia;
la metodologia del gioco;
outdoor education;
educazione familiare nei
servizi zero-sei anni;

Punti n. 2 ogni
pubblicazione
in riviste
specializzate

Criterio

Punteggio

Titoli di master, dottorati
inerenti l’ambito della
prima infanzia

Punti n. 3 ogni
titolo

Titolo e riferimento della pubblicazione

Punti n. 5 ogni
pubblicazione
di saggi

Descrizione del titolo

N.ore
docenza

Attività n. 2 - Formazione per educatori dei servizi per la prima infanzia
Criterio

Punteggio

Docenze in percorsi di
formazione rivolti agli
educatori dei nidi e
coordinatori pedagogici
dei servizi per la prima
infanzia;

Punti 0,2
ogni ora di
docenza;

Criterio

Punteggio

Esperienza certificata
(formazione, ricerche) in
ordine al sistema di
governance toscano e al
sistema della qualità nei
servizi per l’infanzia
toscani;

Punti n. 5 ogni
esperienza;

Criterio

Punteggio

Pubblicazioni aventi per
oggetto l’approccio
toscano dei servizi per la
prima infanzia ed il
sistema della qualità;

Punti n. 2 ogni
pubblicazione
in riviste
specializzate;

Descrizione docenza

Descrizione esperienza

Titolo e riferimento della pubblicazione

Punti n. 5 ogni
pubblicazione
di saggi

Criterio

Punteggio

Titoli di master, dottorati
inerenti l’ambito della
prima infanzia.

Punti n. 3 ogni
titolo

Descrizione del titolo

N.ore
docenza

Attività n. 3 - Potenziamento e funzionamento del Coordinamento zonale
educazione e scuola
Criterio

Punteggio

Descrizione docenza

N. a.s
coordinamento

Esperienza in ordine a
Punti n. 3 ogni
funzioni di coordinamento esperienza di
educazione e scuola;
coordinamento
educazione
scuola svolta
per anno
scolastico

Criterio

Punteggio

Esperienza in ordine al
coordinamento dei tavoli
tematici dell’organismo di
educazione e scuola;

Punti n. 5 ogni
anno
scolastico di
esperienza;

Criterio

Punteggio

Esperienza in ordine ad
attività di sportello di
ascolto svolte all’interno
delle scuole finalizzate
alla promozione del
benessere ed alla
prevenzione della
dispersione scolastica:

Punti n. 2 ogni
anno di
esperienza di
sportello di
ascolto in
ambito
scolastico;

Descrizione esperienza

n°a.s.
esperienza

Descrizione esperienza

N. a.s.
esperienza

Criterio

Punteggio

Descrizione esperienza

N. ore
docenza

Esperienze di formazione Punti n.0.2 per
rivolte ai docenti delle
ogni ora di
scuole primarie e
docenza
secondarie di primo e
secondo grado;

Criterio

Punteggio

Pubblicazioni aventi per
oggetto il benessere a
scuola e l’orientamento
scolastico

Punti n. 2 ogni
pubblicazione
in riviste
specializzate;

Titolo e riferimento della pubblicazione

Punti n. 5 ogni
pubblicazione
di saggi

Criterio

Punteggio

Titoli di master, dottorati

Punti n. 3 ogni
titolo

inerenti l’ambito
dell’educazione in età
scolare, il benessere a
scuola e l’orientamento
scolastico

Descrizione del titolo

Le attività ed i requisiti dichiarati devono essere coerenti con il curriculum vitae
allegato alla presente ed in esso riscontrabili.
CHIEDE

•

di aderire all’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse alla partecipazione alla
procedura di individuazione di un soggetto fisico o giuridico che attui le attività
formative e progettuali volte alla realizzazione della formazione per gli operatori del
sistema di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni e di coordinamento dei tavoli
tematici dell’organismo di coordinamento educazione e scuola della Zona Educativa
Val di Cornia (esprimere per ogni attività il proprio interesse):

Attività

SI

NO

Da compilare solo in caso di soggetto giuridico
Nome e cognome del professionista individuato dal
soggetto attuatore di cui si allega il curriculum

Attività n. 1 - Formazione congiunta per
educatori dei servizi della prima
infanzia e insegnanti della scuola
dell’infanzia
Attività n. 2 - Formazione per educatori
dei servizi per la prima infanzia
Attività n. 3 - Potenziamento e
funzionamento del Coordinamento
zonale educazione e scuola

•

Che ogni comunicazione venga inviata al seguente:
◦ indirizzo mail
_______________________
◦ recapito telefonico
_______________________ Cell. ______________
◦ indirizzo
_______________________
INOLTRE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

1) Di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso pubblico
emanato dal Comune di Piombino, finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di
interesse alla partecipazione alla procedura di individuazione di un soggetto fisico o
giuridico che attui le attività formative e progettuali volte alla realizzazione della formazione
per gli operatori del sistema di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni e di coordinamento
dei tavoli tematici dell’organismo di coordinamento educazione e scuola della Zona
Educativa Val di Cornia.
2) Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, sarà passabile di
sanzioni penali ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca di eventuali benefici
percepiti.
3) Di essere informato che, ai sensi della normativa vigente, i dati personali saranno
trattati esclusivamente per l’espletamento del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
ALLEGA
per il soggetto fisico
- Curriculum Vitae sottoscritto;
- Copia del documento di identità del dichiarante
per il soggetto giuridico
- Descrizione degli ambiti di attività caratterizzanti il soggetto stesso
- Curricula Vitae dei soggetti individuati dal soggetto giuridico
- Copia del documento di identità del dichiarante
- Copia del documento di identità dei soggetti individuati dal soggetto giuridico

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione dei
servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI PIOMBINO,
con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio. Il
conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del COMUNE DI PIOMBINO a
norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e
Conservazione del Comune di Piombino.
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n. 4. Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei
suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del
trattamento e dell'RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo:
http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html

Si informa che il titolare del trattamento è individuato nel Dirigente del Settore Servizi alle Persone Alessandro Bezzini.

Piombino, .........................................................
Il / La dichiarante
........................................................................…
la presente può essere firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

