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BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 DOCENTI PER LE ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO APPROCCIO ED APPROFONDIMENTO DELLA CULTURA DIGITALE 

NEL PROGETTO #imparolarteemidiverto 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo Carolei - Dipignano “Valentini” 

 

1. PREMESSA 

Il CENTRO DI SOLIDARIETA’ IL DELFINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE è soggetto 

aggiudicatario dell’Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di un soggetto che garantisca il 

corretto svolgimento di attività socio-educative rivolte a giovani dipignanesi da poter effettuare con 

le risorse assegnate ex art. 1, c. 822, L. 178/2020. 

La finalità di questa iniziativa progettuale è favorire il processo di socializzazione di bambini e 

ragazzi tramite l'incontro con l'altro e lo sviluppo della capacità di dialogo, ripristinare quindi tutti 

gli elementi essenziali per il benessere psico- fisico dei giovani, dopo la brusca frenata della 

pandemia. L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha infatti limitato fortemente le opportunità ludiche 

e ricreative dei bambini e dei ragazzi al di fuori del contesto familiare. A tali limitazioni si è 

accompagnata nel corso del 2020 e del 2021 la sospensione di tutte le attività educative in presenza, 

impedendo così il regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini e ragazzi derivante dallo 

svolgimento di esperienze al di fuori del contesto familiare. 

Il progetto ha l’obiettivo di coniugare le esigenze educative con quelle sociali/ relazionali e con il 

grande desiderio dei più giovani di stare insieme dopo mesi di chiusura e restrizioni. 

 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il progetto consiste nella realizzazione di laboratori rivolti a n. 40 bambini e ragazzi dipignanesi dai 

6 anni. 

Tutte le attività avverranno nel rispetto delle linee guida del Ministero permettendo di stare insieme 

in sicurezza. 

I laboratori avranno inizio a febbraio 2022 e proseguiranno fino a luglio 2022, per un numero totale 

di 120 giornate. 

 

Le attività si svolgeranno in ore pomeridiane extrascolastiche e si terranno 4 giorni a settimana in 

cui si alterneranno i seguenti laboratori: 
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Avviamento e specializzazione nella pratica sportiva 

Queste attività saranno condotte da figure specializzate, istruttori laureati in Scienze Motorie e 

Sportive, ed avranno lo scopo di favorire nei partecipanti un affinamento delle abilità tecnico-

motorie e tecnico-tattiche nelle discipline sportive maggiormente praticate.  

Si punterà inoltre a sviluppare la capacità di gestire con correttezza situazioni fortemente 

competitive. Alla base di tutto, come per ogni ambito di attività, c’è l’intenzione di garantire e 

sviluppare la socializzazione dei partecipanti 

 

Approccio ed approfondimento della cultura digitale 

Queste attività saranno condotte da figure specializzate, docenti ed esperti in materia informatica, 

ed avranno lo scopo di consentire di ridurre il divario digitale, ma anche per educare all’uso 

intelligente dei dispositivi informatici, spesso relegati al semplice scopo ricreativo, sviluppando 

argomenti quali: studiare digitale, la salute, internet sicuro. 

I partecipanti avranno in uso degli strumenti digitali, i tablet nello specifico, con cui seguire 

attivamente le esercitazioni proposte dai docenti. 

 

Scrittura creativa 

Queste attività saranno condotte da una o più figure specializzate, titolate ed esperte di scrittura con 

esperienza di conduzione di laboratori attinenti. 

Le attività di scrittura creativa rappresenteranno un percorso formativo, da un punto di vista 

linguistico e dalla prospettiva emotiva.  

Lo scopo ultimo è creare una motivazione creativa e affascinante verso la scrittura e stimolare il 

piacere dei giovani di scoprire il libro proposto e viverlo pienamente come compagno di avventure. 

Un percorso educativo che punta allo stimolo dell'immaginazione creativa e introspettiva 

 

Approccio ed approfondimento della musica (suono ed ascolto) 

Queste attività saranno condotte da una o più figure specializzate, artisti e docenti di musica con 

esperienza pluriennale. 

L’arte, e nello specifico la musica, è strettamente connessa alla capacità di trasmettere emozioni e 

“messaggi” soggettivi, valorizzando, in questo modo, una fondamentale potenzialità linguistica, che 

consente una più ricca comprensione della realtà e una più equilibrata crescita cognitiva e 

dell’affettività. In particolare, la pratica strumentale riveste una fondamentale importanza nella 

formazione musicale di base perché facilita un'adeguata gratificazione; infatti l’uso dello strumento 

è fortemente motivante, sviluppa il senso ritmico e la coordinazione motoria e, come l’attività 

vocale, contribuisce alla maturazione del gusto melodico e armonico. 

 

Apprendimento della recitazione e del teatro  

Queste attività saranno condotte da una o più figure specializzate, artisti e docenti di arti teatrali con 

esperienza pluriennale. 

Cercando di imparare a conoscere se stessi, le proprie emozioni, il proprio corpo con i suoi 

movimenti e i suoi gesti, i partecipanti saranno coinvolti in attività che richiederanno impegno 

personale, ascolto e fiducia nei confronti degli altri e della propria persona con una maggiore 

disponibilità nella comunicazione. Infatti si riconosce l’importanza del corpo e del movimento 

corporeo come strumenti della comunicazione, perché alla base di tutti i linguaggi verbali mimici 
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figurativi, gestuali, si trova la corporeità come elemento di mediazione nel momento in cui il 

soggetto si mette in relazione con l’altro. 

 

Apprendimento delle arti figurative, disegno e pittura  

Queste attività saranno condotte da uno o più esperti del settore, artisti e docenti di Street art con 

esperienza pluriennale. 

Le attività afferenti questo ambito vogliono essere un’occasione per far conoscere e promuovere 

una forma di espressione artistica antica e di grande impatto sociale come il graffitismo che si è 

evoluta negli ultimi anni, fino ad assumere la valenza di arte a tutti gli effetti ed essere rappresentata 

in location espositive importanti come gallerie e musei.  

Vengono proposti dei laboratori ludico-didattici con l’intento di formare e sviluppare in ognuno dei 

partecipanti una propria vocazione artistica ed imparare ad esprimerla consapevolmente. 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

E’ aperta la procedura di individuazione di n. 2 docenti per la realizzazione del laboratorio 

denominato “Approccio ed approfondimento della cultura digitale”. 

I due docenti saranno in compresenza e avranno n. 20 discenti per volta; in aula saranno coadiuvati 

da n. 3 animatori.  

Si rivolgeranno a n. 2 gruppi diversi di allievi ed i contenuti del laboratorio dovranno essere 

adeguati alla fascia d’età. 

Compiti dei docenti 

I docenti avranno il compito di: 

• coordinarsi con il responsabile del progetto; 

• preparare i contenuti di ogni giornata laboratoriale “Approccio ed approfondimento della 

cultura digitale”, che avrà la durata di 2 ore; 

• condurre ogni incontro laboratoriale “Approccio ed approfondimento della cultura digitale”;  

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato; 

• predisporre una relazione e la tenuta dei time-sheet a documentazione delle ore lavorate. 

Per il laboratorio “Approccio ed approfondimento della cultura digitale” ciascun docente sarà 

impegnato in attività d’aula complessivamente per n. 80 ore, distribuite in n. 40 incontri da n. 2 ore 

ciascuno. 

 

Il laboratorio utilizzerà, quali strumenti digitali, i tablet per consentire anzitutto di ridurre il divario 

digitale, ma anche per educare all’utilizzo di tali strumenti, spesso relegati al semplice scopo 

ricreativo, sviluppando argomenti quali: studiare digitale, la salute, internet sicuro. 

Durante e anche dopo la prima fase pandemica, tra la gente, c’è stata una grande condivisione di 

informazioni, messaggi, conversazioni su internet. Questa situazione ha determinato un grosso 

passo avanti nell’alfabetizzazione delle persone e delle famiglie al mondo digitale, che in Italia era 

molto più indietro rispetto a colossi digitali come Cina, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti. 

Oggi la tecnologia sta cambiando e cambierà sempre più radicalmente le nostre relazioni, perché le 

relazioni sociali e umane saranno sempre più mediate da strumenti tecnologici digitali. Ne deriva 

che per rendere positivo questo passaggio, è necessario che le tecnologie siano utilizzate con una 

adeguata cultura delle relazioni. Il compito educativo del laboratorio digitale è da intendersi oltre il 
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mero utilizzo pratico dello strumento informatico, poiché lo scopo è quello di lavorare sulla cura 

delle relazioni e accrescere le competenze relazionali nei discenti. 

 

4. REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLE SELEZIONI 

Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale docente interno 

dell’Istituto Comprensivo “Valentini” sono in possesso dei requisiti e titoli: 

• Appartenenza al personale docente dell’IC Carolei Dipignano “Valentini”; 

• Esperienza pregressa in laboratori e progetti educativi extra-scolastici; 

• Possesso di competenze informatiche di base. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 

Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando allegando 

obbligatoriamente, pena l’esclusione, curriculum vitae in formato europeo. 

Nelle istanze, prodotte utilizzando la modulistica allegata, debitamente firmate (pena l’esclusione), 

dovranno essere indicate: le proprie generalità, il codice fiscale, l’indirizzo e il luogo di residenza, il 

recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, fotocopia (da allegare) di un valido documento 

di riconoscimento, elenco dei titoli posseduti che danno titolo a punteggio. 

L’istanza dovrà pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo del Comune di Dipignano recante in oggetto 

la dicitura Docente laboratorio Approccio ed approfondimento della cultura digitale – Progetto 

imparolarteemidiverto. 

Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. 

Le candidature dovranno pervenire alla casella di posta elettronica suddetta entro e non oltre le ore 

13:00 del 31 gennaio 2022. 

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dai 

documenti ufficiali del progetto, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola 

candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

 

6. ELEMENTI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Saranno considerati elementi di valutazione: 

• Appartenenza al personale docente dell’IC Carolei -  Dipignano “Valentini”; 

• Esperienze pregresse nell’ambito della partecipazione in laboratori e progetti educativi 

extra-scolastici, progetti PON-FESR e PON-FSE, progetti finanziati con fondi MIUR. 

Il tutto secondo le seguenti tabelle di valutazione ed attribuzione dei punteggi. 

Griglia comparazione: 

• Appartenenza al personale docente dell’IC Carolei Dipignano “Valentini”: punti 4; 

• Esperienze pregresse nell’ambito della partecipazione in laboratori e progetti educativi 

extra-scolastici, progetti PON-FESR e PON-FSE, progetti finanziati con fondi MIUR, negli 

ultimi 5 anni: punti 3 per ogni esperienza, massimo 6 punti. 

 

7. PROCEDURE DI SELEZIONE - FORMULAZIONE GRADUATORIA 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, secondo la griglia di valutazione. 
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La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae,  

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente 

bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. 

A parità di punteggio la priorità sarà accordata in base all’ordine di presentazione della domanda. 

 

Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla individuazione delle figure da nominare. 

L’amministrazione contatterà direttamente gli esperti selezionati i quali si renderanno disponibili. 

 

8. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam. 

La durata del contratto sarà di n. 6 mesi in totale e coinciderà con la durata del progetto. 

 

Il compenso complessivo calcolato per ciascuno incarico e determinato in relazione all’attività da 

svolgere e ai tempi necessari di svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare, in nessun 

caso, il limite previsto dal piano finanziario autorizzato nella misura sotto indicata: 

1. docente per laboratorio Approccio ed approfondimento della cultura digitale € 2.000,00 

(euro duemila,00) lordi; 

2. docente per laboratorio Approccio ed approfondimento della cultura digitale € 2.000,00 

(euro duemila,00) lordi. 

 

I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva 

materiale assegnazione del budget assegnato al Centro di Solidarietà Il Delfino. Sul compenso 

spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

9. RINUNZIA E SURROGA 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al 

precedente comma. 

 

10. PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI NEL TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso il Comune 

di Dipignano per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. 

 

11. PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito internet 

http://www.comune.dipignano.cs.it/. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni finanziate. 

 

 


