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Direzione Didattica “Alcide De Gasperi” 
P.zza Papa Giovanni Paolo II, 24-90146 Palermo - Tel. 091513992 - Fax 0916702949 

E-Mail: paee013002@istruzione.it – www.primariadegasperipa.it 

 
 

Progetto  nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti 
                        

 
Prot. N. 3645 /B32                                                                                                                    Palermo, 09/08/2013 

  
A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Palermo 

Loro Sedi 

                                                                        Al Comune di Palermo- Settore Servizi Socio- Assistenziali 
Via Garibaldi, N.26 –Palermo 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Via Fattori – Palermo 

All’Albo  
Sede 

Al sito istituzionale della scuola 
 

OGGETTO: Avviso  per il reclutamento  di esperti esterni con incarico di prestazione d’opera occasionale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia prot. 

N.MPI.AOODRSI.REG.UFF. 12801 del 13/06/2013,che individua questa istituzione Scolastica 

quale destinataria del Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e 

camminanti; 

Visto il protocollo d’intesa tra questa Istituzione Scolastica e il Comune di Palermo-Settore Servizi 

Socio- Assistenziali; 

Considerato che per la realizzazione delle attività previste dal progetto si rende necessario avvalersi di  

personale esperto con competenze specifiche; 

 Visti   i criteri per l’individuazione di detto personale definiti al  punto 3.0 del Progetto Nazionale  

                          per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e camminanti; 
 

RENDE NOTO 

 

che è indetta pubblica selezione, per l’individuazione di personale esperto con conoscenze e competenze coerenti 

con quanto richiesto dal progetto, per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera intellettuale di tipo 

occasionale e saltuario, come di seguito esplicitato: 

 

Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom,sinti,caminanti(RSC) 
 

 
TITOLO 

 
TIPOLOGIA 

 
DESTINATARI 

 

 
N°ORE 

 
 

 
RETRIBUZ. 

ORARIA 

 

 
PERSONALE 
RICHIESTO 

 

 
REQUISITI 
RICHIESTI 

 

 
Operatore- 
scuola 

 
 

- Alunni Rom di 
scuola primaria e 
scuola secondaria 
di 1° grado 
-Famiglie Rom 
degli alunni 

 
      176 

        + 
      200 

(coordinam. 
e facilitaz.)  

 
€ 25,00 

 
N° 1 Operatore 

Esperienze di 
educativa 
territoriale e di 
supporto nei 
percorsi scolastici 
dei minori Rom, 
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coinvolti nel 
progetto  

Sinti, camminanti. 
Capacità 
comprovate di 
promuovere attività 
scolastiche con la 
metodologia del 
cooperative 
learning e del 
learning by doing 

 
Operatore 
famiglie-
campo 

 
 

 
Famiglie Rom del 
campo della 
Favorita 

 
      762  

       + 
      160 

(coordinam. 
e facilitaz 
 

 
€ 25,00 

 
N° 1 Operatore 

Esperienze 
relazionali 
pregresse con 
minori e famiglie 
rom, sinti e 
camminanti. 
Comprovata 
conoscenza 
esperienziale delle 
reti socio-
scolastiche e e 
sanitarie 
contestuali che si 
occupano di minori 
e famiglie rom, sinti 
e camminanti. 
 

 

Ambiti di intervento 
Le figure professionali di esperti ricercate, per gli obiettivi posti a bando, dovranno sostenere le finalità e gli 

obiettivi del progetto e realizzare direttamente le seguenti attività:  

  Operatore-scuola:  

mantenere i contatti con il/la dirigente e le/gli insegnanti di questa Istituzione Scolastica e della SMS Publio  

  Virgilio Marone coinvolti nel progetto; 

organizzare gestire/cogestire il percorso di formazione e supervisione di insegnanti, 

dirigente e personale ATA; 

organizzare gestire/cogestire le attività laboratoriali con i ragazzi a scuola; 

collaborare con l’operatore al campo nelle attività individuali e di gruppo con gli alunni RSC e le famiglie; 

partecipare all’équipe multidisciplinare e al Tavolo locale; 

collaborare alla realizzazione della attività di monitoraggio e valutazione e fornire tutti gli elementi utili alla  

   documentazione del progetto. 

Operatore famiglie-campo: 

attivare e finalizzare i contatti con i servizi sociosanitari locali per favorire il contatto con le famiglie; 

favorire il processo di capacitazione delle famiglie rispetto ai servizi e alla scuola; 

collaborare con l’operatore della scuola nelle attività individuali e di gruppo con gli alunni RSC e le famiglie; 

partecipare all’équipe multidisciplinare e al tavolo locale; 

 collaborare alla realizzazione della attività di monitoraggio e valutazione e fornire tutti gli elementi utili alla  

   documentazione del progetto. 

Gli esperti dovranno essere inoltre disponibili a partecipare alle iniziative di formazione previste:e dovranno 

svolgere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze derivanti dalla realizzazione del progetto.. 
 

Art. 1 - Requisiti di ammissione  

Ai fini della valutazione, costituisce requisito per l’ammissibilità, 

 per l’incarico di operatore-scuola: Esperienze documentate di educativa territoriale e di supporto nei percorsi 

scolastici dei minori Rom, Sinti, camminanti; capacità comprovate di promuovere attività scolastiche con la 
metodologia del cooperative learning e del learning by doing 

per l’incarico di operatore-campo: Documentate esperienze relazionali pregresse con minori e famiglie rom, sinti e 

camminanti; comprovata conoscenza esperienziale delle reti socio-scolastiche e sanitarie contestuali che si 
occupano di minori e famiglie rom, sinti e camminanti. 
 

Art.2- Valutazione dei titoli 

La valutazione dei titoli avverrà secondo i criteri declinati nelle seguenti tabelle che costituiscono elementi 

essenziali ai fini dell’attribuzione dell’incarico. 
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Si ribadisce che nel curriculum vitae devono essere indicati solo titoli, esperienza formativa e lavorativa 

attinenti al settore richiesto. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI per la selezione  
dell’OPERATORE-SCUOLA  

 

1.Titoli di studio (laurea / 

diploma di scuola superiore) 

2.Formazione specifica(dottorati, 

master, specializzazioni) 

 Max P. 10 

. Pubblicazioni attinenti alla 

tematica 

Max P. 10 

Frequenza corsi di  

Formazione 

Max P.10 

Esperienze lavorative 

Max  P. 30 

- Diploma di Laurea specifica 

(scienze umanistiche e della 

formazione): 

 max                               P. 5 

Votazione fino a 99       P. 3 

Da 100 a 110                 P. 4 

110 e lode                      P. 5 

Diploma di laurea non specifica e/o 

seconda laurea :            P. 2                                      

Diploma scuola secondaria 2° 

grado(valutabile solo per i 

candidati privi di titolo superiore)                             

P. 1 
Tesi di laurea attinente alla 

tematica(intercultura,rom/sinti/cam, 
coop.learn,learn.bydoing):                        

P. 2 
- Dottorati di ricerca ,master 

afferenti al profilo richiesto: P. 3 

 (per ciascun titolo) 

-Corsi di specializzazione attinenti 

alla tematica :         P. 2 

per ciascun corso 

 

Pubblicazioni attinenti alla 

tematica: 

Per ciasc. pubblicaz.:  

 (testi/saggi)               P.  3 

   (articoli/capitoli)       P.  1 

- Corsi di formazione  su 

tematiche specifiche 

(intercultura,  rom/sinti/cam, 

didattica metacognitiva, 
coop.learning,   

   learning by doing): 
Per ciascun corso :           P. 1                                          

-      

 

-Esperienza di 

insegnamento con 

alunni/giovani di etnia 

Rom/Sinti/Cam.: 

 per ciasc.  Esperienza: 

da 10 a 39 ore: P.  1  

da 40 a 80 ore: P. 2 

superiori a 80 ore: P.3 

 

-Attività di insegnamento 

con l’approccio 

metodologico del 

cooperative learning e 
del learning by doing: 

Per ciasc. esperienza: 

da 10 a 29 ore: P.2 

da 30 a 60 ore: P.3 

sup. a 60 ore:P.4 

. 

 

 
CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI per la selezione   

Dell’OPERATORE-CAMPO  

1.Titoli di studio (laurea / 

diploma di scuola superiore) 

2.Formazione 

specifica(dottorati, master, 

specializzazioni) 

 Max P. 10 

. Pubblicazioni attinenti alla 

tematica 

Max P. 10 

Frequenza corsi di  

Formazione 

Max P.10 

Esperienze lavorative 

Max  P. 30 

- Diploma di Laurea specifica 

(scienze dei servizi sociali, 

giurisprud., scienze politiche e 

relaz./diritto internaz., coop. e 

sviluppo, etc.): 

 max                               P. 5 

Votazione fino a 99       P. 3 

Da 100 a 110                 P. 4 

110 e lode                      P. 5 

Diploma di laurea non 

specifica/sec.laurea :     P. 2                                    

Diploma scuola secondaria 2° 

grado(valutabile solo per i 

candidati privi di titolo 

superiore)                             P. 1 

Tesi di laurea attinente alla 

tematica(intercult., problem. 

inerenti all’inclus. scol. e sociale 

di minori e fam.R/S/C,):        P. 2             

- Dottorati di ricerca ,master 

afferenti al profilo richiesto: P. 3 

 (per ciascun titolo) 

 Pubblicazioni attinenti alla 

tematica: 

Per ciasc. pubblicaz.:  

 (testi/saggi)               P.  3 

   (articoli/capitoli)       P.  1 

- Corsi di formazione  su 

tematiche specifiche 

(intercultura, relazioni e 

diritto internaz., coop. e 

sviluppo, reti socio-

scolastiche e sanitarie che si 
occupano di minori e famiglie 

R/S/C;problematiche inerenti 

all’inclusione scolastica e 

sociale di minori e fam. 

R/S/C) 

Per ciascun corso:              P. 1 

                                           

 

 
 Esperienze relazionali,di 
supporto, di facilitazione 
nella fruizione dei servizi 
socio- scolastici,sanitari, 
etc.con minori e famiglie 
rom, sinti e caminanti;  
 

Per ciasc.  esperienza: 

da 20 a 39 ore: P.  2  

da 40 a 80 ore: P. 4 

superiori a 80 ore: P.6 
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-Corsi di specializzazione 

attinenti alla tematica :         P. 2 

per ciascun corso 

 

 

 

La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico che provvederà 

a comparare e valutare i curricula. 

 

Art. 3 - Criteri per la stesura della graduatoria finale 

Sulla scorta della valutazione dei titoli, la Commissione procederà alla stesura della graduatoria finale ed alla 

conseguente assegnazione dell’incarico. 

Le operazioni di selezione si concluderanno con l’affissione della graduatoria all’albo dell’Istituzione scolastica. 

Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione,. 

Decorso tale termine, la stessa diviene definitiva ed ha validità per il periodo di realizzazione della prestazione 

richiesta. 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile ricorrere agli organi della giustizia amministrativa nei tempi e con 

le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia, ferma restando la  provvisoria esecutività delle 

graduatorie di che trattasi 

 

Art. 4 - Criteri di attribuzione degli incarichi 

- La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione che provvederà a comparare i curricula secondo i 

criteri di cui all’art. 2. 

- la Commissione può richiedere la presentazione in originale della documentazione autocertificata e può decidere 

di procedere al colloquio con gli aspiranti; 

- a parità di valutazione sarà privilegiata: per la figura dell’Operatore-scuola la pregressa collaborazione con esiti 

positivi con questa Istituzione scolastica; per la figura dell’Operatore-campo la pregressa collaborazione con esiti 

positivi con il Comune di Palermo, in entrambi i casi per attività inerenti l’inclusione scolastica e sociale di minori 

e famiglie rom/sinti/caminanti. 

  

Art. 5 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica, nella persona della Dott.ssa 

Maria Giovanna Granata. 

  
Art. 6 - Durata dell’incarico e compensi 

L’incarico ha per oggetto l’erogazione di prestazioni professionali, da espletarsi presso i locali di questa Istituzione 

scolastica, ubicata in Palermo, Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 24, della SMS P.Virgilio M., il campo rom sito in 

viale del Fante, 27 e gli alloggi dei minori e delle famiglie RSC coinvolte nel progetto, e presso altre sedi del 

Comune di Palermo. L’incarico verrà espletato nel periodo settembre 2013-giugno 2014, secondo la 

calendarizzazione che sarà in seguito definita e sarà formalizzato con contratto per prestazione d’opera occasionale. 

La retribuzione oraria lorda onnicomprensiva anche di ogni onere posto a carico dell’Amministrazione è stabilita in  

€ 25,00. 

      

La liquidazione delle competenze verrà effettuata dall’Amministrazione Comunale, Settore dei Servizi Sociali e 

Assistenziali. e potrà aver luogo esclusivamente a seguito di verifica delle ore effettivamente svolte, così come 

risultanti dagli appositi registri di presenza.  

L’incarico comprende anche la eventuale partecipazione a gruppi di lavoro che potranno essere costituiti ai fini 

della realizzazione dell’attività, della certificazione delle competenze, del monitoraggio, della valutazione, nonché 

la relazione conclusiva sulle attività progettuali. 

 

Art. 7 Presentazione delle istanze di partecipazione. 

Gli interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione alla selezione utilizzando l’apposito 

modulo di domanda corredato da: 

1. curriculum vitae, stilato in formato europeo, comprovante il possesso delle competenze richieste, 

(Si invitano i richiedenti ad evidenziare, nel curriculum, i titoli inseriti nella scheda di valutazione e per i 

quali si richiede l’attribuzione del punteggio); 

2.  scheda valutazione titoli; 

3.  documento di riconoscimento in fotocopia; 
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Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico della Scuola Alcide De Gasperi sita in Piazza 

Papa Giovanni Paolo II n. 24 Palermo, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 23  Agosto 

2013. 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e le richieste redatte su modello non conforme e/o 

prive di uno dei seguenti documenti: curriculum vitae formato europeo – scheda valutazione titoli – 

fotocopia documento di identità. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura Selezione OPERATORE SCUOLA o OPERATORE CAMPO, 

Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti, caminanti. 

 

 

Nel caso in cui si intendesse concorrere al conferimento dell’incarico per entrambe le figure, dovranno essere 

prodotte distinte domande ciascuna corredata da CV. 

 

Per i soggetti in servizio presso Pubbliche amministrazioni, nell’assumere l’incarico, rappresenta vincolo essenziale 

l’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art.53 del D.L.vo 30/03/2001 n.165. 

Si precisa, altresì, che la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 
Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice 

Privacy). 

Ai sensi del D.L.vo 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale . 

Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa . 

 
Art. 9 Pubblicazione bando 

Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, all’Albo e sul sito www.primariadegasperipa.it di questa 

Istituzione Scolastica, contestualmente trasmesso via e-mail  a tutte le scuole di Palermo e Provincia con richiesta 

di affissione all’Albo, al Comune di Palermo, Settore Servizi Sociali e Assistenziali per la pubblicazione sul sito 

del comune, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, per la pubblicazione sul sito www.usr.sicilia.it.  

Art. 10 Osservanza delle procedure del bando. 

Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando darà luogo alla esclusione. 

 
 

  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Giovanna Granata 

 

 

 

Allegati: 

All. n. 1 Modello domanda di partecipazione (utilizzare un modulo per ciascuna candidatura) 

All. n. 2a  Scheda di valutazione dei titoli Operatore-scuola 

All. n. 2b  Scheda di valutazione dei titoli Operatore-campo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariadegasperipa.it/

