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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. MIN 15 ESPERTI DI FORMAZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE 

EDUCATIVO E DOCENTE OPERANTE NEI SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE DI 

INFANZIA DELL’UMBRIA 

 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI DELL’UMBRIA - ANCI UMBRIA, con sede in 

P.zza Italia, 11– 06122 Perugia, Cod. Fis. 91006430556 rappresentata dal Dott. Silvio Ranieri, nella 

qualità di Segretario Generale e legale rappresentante p.t.: 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e, in particolare, l’articolo 8 “Piano di azione 

nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca recante “Fondo nazionale per 

il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione”, che assegna alla Regione Umbria un fondo 

destinato allo sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione; 

 

Vista la DGR n. 1378 del 20/ 11/2017 recante “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione”. Riparto 

del Fondo ai Comuni.”, con la quale la Regione Umbria ha provveduto ad assegnare fondi specifici per la 

formazione continua in servizio del personale educativo e docente da attuare in coerenza con quanto 

previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; 

 

Vista la DGR n. 446 del 07/05/2018 recante “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della 

ricerca recante “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione”. Riparto 

del Fondo ai Comuni. – Integrazione”, con la quale la Regione Umbria ha individuato il Comune di Città 

di Castello quale capofila per la gestione dell’attività di formazione continua in servizio del personale 

educativo e docente che sarà coordinata da ANCI Umbria; 

 

Vista la DGR 1246 del 3.11.2016 recante “Art.1, comma 181, lett. e) Legge 13 luglio 2015 n. 107 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. Istituzione Tavolo inter-istituzionale” con la quale la Regione Umbria ha istituito un 

tavolo inter-istituzionale finalizzato a predisporre le linee guida e gli strumenti per l’attuazione del sopra 

citato decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017; 

 

Vista la DGR n. 538 del 17/05/2017 recante “DGR 1246 del 3.11.2016 “Art.1, comma 181, lett. e) Legge 

13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”. Istituzione Tavolo inter-istituzionale”. Integrazione nominativo.” 

 

Vista la DGR n. 618 del 11/06/2018 recante “Decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017. Avvio 

sperimentazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni, con la 
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quale è stato precisato che in fase di avvio della sperimentazione si procederà alla formazione – coordinata 

da ANCI Umbria in collaborazione con il Centro di Documentazione della Regione Umbria e con il 

Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione dell’Università degli Studi di Perugia 

– dei docenti e degli educatori dei Servizi che saranno individuati per la sperimentazione dei nuovi poli 

0-6; 

 

Vista la Convenzione del tra il Comune di Città di Castello e ANCI Umbria per la gestione delle attività 

di formazione in servizio del personale educativo e docente delle scuole di infanzia e di prima infanzia 

della Regione Umbria in base alla quale ANCI Umbria si è impegnata, tra l’altro, a gestire le seguenti 

attività: 

- Formazione continua del personale educativo e docente degli istituti di infanzia e delle scuole di 

prima infanzia comunali, statali, paritarie e private in tutti i comuni dell’Umbria; 

- Formazione dei docenti e degli educatori nell’ambito della sperimentazione del Sistema integrato 

di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra 0 e 6 anni nei comuni 

di Assisi, Castiglione del Lago, Città di Castello, Guardea, Marsciano, Massa Martana, 

Montecastello di Vibio, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Spoleto, Terni, Todi.  

 

PREMESSO 

- che ai fini della programmazione della formazione continua in servizio del personale educativo e 

docente degli istituti di infanzia e delle scuole di prima infanzia ANCI Umbria si è rivolta 

all’Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della 

Formazione; 

- che per la realizzazione del programma formativo Anci Umbria, non avendo al suo interno risorse 

umane con specifiche professionalità e competenze, ha la necessità di avvalersi della 

collaborazione professionale di esperti di formazione in ambito pedagogico, psicologico, 

filosofico e medico; 

 

 

TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO EMANA IL SEGUENTE 

AVVISO 

 

ART. 1 OGGETTO  

 

1.1.Le disposizioni del presente Avviso disciplinano le procedure di selezione, le modalità di affidamento 

e le condizioni degli incarichi che ANCI Umbria intende conferire ad Esperti di formazione del 

personale educativo e docente operante nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia. 

 

1.2.L’incarico avrà ad oggetto l’attività di formazione rivolta al personale educativo e docente dei servizi 

educativi e delle scuole di infanzia concernente le seguenti tematiche:  

 

- Il sistema 0-6 tra cura ed educazione - La dimensione pedagogica: osservazione, progettazione, 

documentazione e valutazione – Spazi e raggruppamenti; 

- I bambini e le bambine da 0 a 6 anni – Specificità, competenze e sfide evolutive – Bambine e 

bambini con bisogni educativi speciali; 

- Promuovere la salute dei bambini e delle bambine – L’alimentazione – La lettura e la musica; 

- I servizi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia in rete – La continuità verticale e continuità 

orizzontale – La relazione con le famiglie e con i servizi socio sanitari – I coordinamenti territoriali 

Il presente elenco è da considerarsi orientativo e non esaustivo. 
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1.3.L’intero percorso formativo sarà organizzato sul territorio umbro in 20 singole edizioni, per un monte 

ore totale stimabile in 356 ore circa. 

 

1.4.L’assegnazione del monte ore ai singoli esperti di formazione sarà effettuata in base ai programmi 

formativi, alla disponibilità degli esperti e alle esigenze logistiche organizzative di ANCI Umbria. 

 

 

 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

2.1 Per partecipare alla presente procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di esclusione, i 

seguenti requisiti alla data di presentazione della candidatura: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno 

dei Paesi Terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver 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; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) essere in possesso dei seguenti requisiti specifici strettamente correlati al contenuto delle prestazioni 

richieste dal presente Avviso: 

- Diploma di  laurea  o  laurea  specialistica  (DM 509/99)  o  laurea  magistrale  (DM 270/04) in 

ambito pedagogico, psicologico, filosofico e medico; 

- Esperienza professionale e formativa nel settore della cura, educazione, salute di bambini nella 

fascia 0-6 anni; 

 

2.2. Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere dichiarato nella domanda di 

partecipazione, secondo il modello Allegato 1 al presente Avviso. 

 

2.3 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale 

formalizzazione dell’incarico. 

 

2.4 Ai fini della valutazione, il candidato potrà attestare, riportandoli espressamente nell’ambito del 

curriculum, eventuali: 

- percorsi di formazione superiore nel settore della cura, educazione, salute di bambini nella fascia 

0-6 anni; 

- pubblicazioni nel settore della cura, educazione, salute di bambini nella fascia 0-6 anni; 

- esperienze di attività di formazione nel settore della cura, educazione, salute di bambini nella 

fascia 0-6 anni.  

Gli stessi dovranno essere prodotti in copia o autocertificati tramite dichiarazione sostitutiva nell’ambito 

della domanda di partecipazione ai sensi del DPR n. 445/2000, ove richiesto. 

 

2.5 La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni 

in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di 

conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso. 

 

2.6 Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l’ANCI Umbria al 

conferimento degli incarichi professionali; l’ANCI Umbria si riserva la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul sito 
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web (www.anci.umbria.it), senza che i canditati possano vantare alcun diritto. L'esito positivo della 

selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo obbligo di conferimento 

dell'incarico da parte dell’ANCI Umbria. 

 

2.7. I candidati in possesso dei requisiti richiesti potranno essere, previo consenso, inseriti nell’”Elenco 

di esperti esterni per il conferimento di  incarichi  occasionali  e  temporanei  a  supporto  delle attività di 

ANCI Umbria” di cui l’Associazione si serve per reperire figure professionali con competenze specifiche 

in vari settori della sua attività.  

 

2.7 Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web dell’ANCI Umbria (www.anci.umbria.it) dal 

quale il presente Avviso e il suo Allegato A sono liberamente accessibili. 

 

ART. – 3 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, CONTENUTO DELLA DOMANDA E 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

 

3.1 La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

corredata dal curriculum vitae e dalla copia di un documento di identità in corso di validità, è redatta 

utilizzando lo schema di cui alla “Domanda di partecipazione” (Allegato 1 all’Avviso), lasciando inalterati 

i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Nella domanda, redatta in lingua italiana, 

riferita specificamente alla procedura cui si intende partecipare, il candidato deve dichiarare sotto la 

propria responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:  

a) il nome e cognome;  

b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;  

c) la cittadinanza;  

d) il comune di residenza e l’indirizzo;  

f) il possesso dei requisiti di partecipazione. 

 

3.2 A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:  

a) essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;  

b) essere indirizzata e trasmessa all’ANCI Umbria - Associazione Nazionale dei Comuni dell’Umbria—

P.zza Italia, 11 – 06122 Perugia (PG). La busta deve riportare esternamente il cognome e il nome del 

candidato, nonché la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO ESPERTI DI FORMAZIONE –– NON 

APRIRE;  

c) pervenire, mediante consegna a mani, raccomandata A/R o corriere, in un unico plico idoneamente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 13.30 del 23.11.2018. Ai fini dell'ammissibilità 

fa fede esclusivamente il timbro di ricevimento del plico, indipendentemente dalla data di spedizione. Per 

le domande recapitate a mano verrà rilasciata apposita ricevuta di consegna. La domanda può essere altresì 

trasmessa, entro lo stesso termine delle ore 13.30 del 19.11.2018, in formato elettronico al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: anciumbria@postacert.umbria.it. L’oggetto della PEC deve 

riportare il seguente testo “AVVISO PUBBLICO ESPERTI DI FORMAZIONE”. All’interno del 

messaggio PEC deve essere riportato il cognome e il nome del candidato. Ai fini dell'ammissibilità fa fede 

l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta elettronica certificata.  

d) essere corredata dai seguenti allegati: 

1.curriculum vitae dal quale risultino chiaramente evidenziati: le esperienze professionali e 

formative nonché la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze 

specifiche di cui all’Art. 5 del presente Avviso. Il curriculum vitae dovrà essere redatto in lingua italiana, 

datato e sottoscritto nell'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;  

2. copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
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3.3 La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della domanda di 

partecipazione alle caratteristiche richieste comporta l’esclusione della domanda.  

 

3.4 Non sono prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno all’ANCI Umbria 

oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. L’ANCI Umbria non risponde di eventuali ritardi e/o 

disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in 

ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine. 

 

ART. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

 

4.1 La verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature sarà effettuata da una 

apposita Commissione nominata dal Tavolo regionale inter – istituzionale sulla riforma del sistema di 

istruzione e formazione.  

 

4.2 La Commissione procede alla valutazione attribuendo un punteggio massimo di 50 punti. 

 

4.3 La Commissione procede alla valutazione delle domande secondo quanto definito al successivo art. 

5, e redige la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito dell’ANCI Umbria (www.anci.umbria.it) 

con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

4.4 L’esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo 

l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte dell’ANCI Umbria che si riserva, inoltre, la facoltà, a suo 

insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione, tramite 

comunicazione sul sito dell’ANCI Umbria, senza che i selezionati possano vantare alcun diritto. 

 

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

 

5.1 Nella valutazione del candidato la Commissione tiene conto dei criteri di seguito riportati:  

 

CRITERI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Diploma di  laurea  o  laurea  specialistica  (DM 

509/99)  o  laurea  magistrale  (DM 270/04) in 

ambito pedagogico, psicologico, filosofico e 

medico; 

 

Saranno valutate le qualificazioni 

formative dei candidati, 

prendendo in esame i titoli di 

studio concernenti la formazione 

universitaria. 

- Max 10 

Esperienza professionale e formativa nel 

settore della cura, educazione, salute di 

bambini nella fascia 0-6 anni; 

 

Si terrà conto del livello di 

esperienza specialistica, maturata 

in periodi anche non continuativi 

in relazione alle competenze 

specifiche richieste. L’esperienza 

dovrà essere attestata e sarà 

valutata anche in funzione della 

durata. 

- Max. 10 

Percorsi di formazione superiore nel settore 

della cura, educazione, salute di bambini nella 

fascia 0-6 anni 

Saranno oggetto di valutazione le 

qualificazioni formative dei 

candidati, prendendo in esame i 

titoli di specializzazione 

postlaurea inerenti le materie 

oggetto di valutazione. 

- Max 10 
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Pubblicazioni nel settore della cura, 

educazione, salute di bambini nella fascia 0-6 

anni 

Si terrà conto del numero e della 

rilevanza delle pubblicazioni nel 

settore specifico. 

- Max 5 

Esperienze di attività di formazione nel settore 

della cura, educazione, salute di bambini nella 

fascia 0-6 anni 

Si terrà conto di eventuali 

esperienze di formazione 

progettate e/o condotte nei servizi 

0-6 anni inerenti le materie 

oggetto di valutazione. 

- Max 15 

 

 

 

ART.6  – CONFERIMENTO, NATURA E TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO  

 

6.1 In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte 

del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità.  

Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato 

vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, ai sensi dell’art. 53, comma 8, del 

d.lgs. n. 165/2001, non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza.  

 

6.2. L’affidamento dell’incarico sarà formalizzato mediante la stipula di contratto di lavoro autonomo, di 

natura professionale, occasionale. 

 

6.3 Per l’attività di formazione sarà riconosciuto un compenso orario lordo pari a euro 100,00 (euro 

cento/00) Il compenso è da intendersi comprensivo degli oneri accessori di legge e dell’IVA. 

 

ART. 7  – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti 

richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento 

dell’incarico professionale; il trattamento sarà nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 

modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.  

 

 

ART. 8  – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

 

8.1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’ANCI Umbria (www.anci.umbria.it) nella Sezione 

Bandi e Avvisi.  

 

8.2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 

anciumbria@postacert.umbria.it. entro e non oltre il 21.11. 2018; 

 

8.3. Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di ANCI Umbria, Dott. Silvio Ranieri - tel. 

0755721083. 

 

8.4. Sul sito internet dell’ANCI Umbria sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e 

comunicazione relativa all'Avviso.  
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Art.9  – ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

 

9.1 Vengono allegati al presente Avviso e ne formano parte integrane e sostanziale:  

 Allegato 1- Domanda di partecipazione  

 

 

 

Perugia, 8 novembre 2018 

 

f.to     Il Segretario Generale di ANCI UMBRIA  

                          Silvio Ranieri 
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