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OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO FIGURE PROFESSIONALI  
           Avviso pubblico: “STUDIO IN PUGLIA…INSIEME” 

Progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari 

Progetto “GenerAZIONI connesse” 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali  

            sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia  

            di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679  “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito  

             ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

VISTO  l’art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 

              tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

VISTA  la DGR n. 2090 dell’21/11/18 avente ad oggetto ‘Approvazione dello schema di Protocollo 

             d’Intesa per la realizzazione del progetto “STUDIOINPUGLIA...INSIEME”. 

             Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extra- 

             comunitari”, tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 

VISTO  il Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto “STUDIOINPUGLIA...INSIEME” . 

              Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini  

              extra-comunitari”, sottoscritto tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per  

             la Puglia il 26/11/2018; 

        VISTO   il verbale  del Collegio dei Docenti n.3 del 04  ottobre 2019 in cui è stata  

                      approvata la proposta progettuale  e il verbale n 4 del 21 ottobre 2019 in cui è 

                       stato approvato il paino esecutivo per la realizzazione del progetto 

                       Generazione Connesse relativo all’Avviso pubblico “STUDIO  

                         IN PUGLIA...INSIEME”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO SUPERSANO
C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q
aoo - Istituto Comprensivo

Prot. 0000020/U del 03/01/2020 09:42:01
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          VISTI  gli atti deliberativi assunti dal Consiglio d’Istituto in data 27 dicembre 2019 

                    delibera n 5 con la quale è stato approvato il PTOF 19-22 all’interno del quale è   

                    stato inserito il progetto;  

 

PREMESSO 
 che 
 

- con D.D. n.109 del 31/07/2019 è stato approvato l’esito dell’istruttoria della Commissione di 

valutazione di ammissibilità dei progetti pervenuti in base alla quale il progetto in oggetto 

presentato dalle istituzioni scolastiche di seguito riportate è risultato finanziato; 

- il progetto è stato presentato da una rete di istituzioni scolastiche pubbliche denominata ”Insieme 

si può” coordinate da una istituzione capofila ,che è la scrivente, e da due Associazioni come di 

seguito riportate: 

 
 

N. 

 
RETE SCUOLE 

“Insieme si può” 
 

 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 
SCUOLE 

 
Indirizzo sede legale 

 

1 

Scuola Capofila: 

Istituto Comprensivo Botrugno, 
Nociglia, San Cassiano, Supersano 

 

LEIC8AH00Q 

 
Via Giacomo Puccini, 41 – 73040 – 

Supersano (LE) 

 

2 

 
Istituto Comprensivo 

“Geremia Re” – Leverano 

 

LEIC83000A 

 
Via Della Libertà – 73045 – Leverano (LE) 

 

3 

Istituto Comprensivo “Peppino 
Impastato” Polo 1- Veglie 

 

LEIC8AF004 

 
Via Casa Savoia – 73010 – Veglie (LE) 

 
4 

Istituto Comprensivo Polo 2- Veglie 
 

LEIC8AG00X 
 

Via G. Garibaldi – 73010 – Veglie (LE) 

 

5 

Istituto Comprensivo “De Giorgi” - 
Lizzanello 

 

LEIC82800A 

 
Piazza Della Libertà – 73023 – Lizzanello 

(LE) 

 
1 

 

RINASCITA COOPERATIVA 
SOCIALE 

 
 

 
Via IV Novembre,104  

- 73043 Copertino (LE) 
✉   info@cooperativarinascita.org 

✆   0832 948879 
• P.Iva 03352220754 

 
2 

 

SPECIALMENTE APS – 

Associazione di Promozione Sociale 

 Via Negrelli, 18 -  73048 Nardò – LE – 
✉  specialmente.aps@gmail.com 

✆      327-69.03.030 
 C.F. 93147190750 
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- tale progetto si svolgerà in tutte le scuole elencate facenti parte della rete  
 

RILEVATA la necessità di selezionare degli esperti per attivare i moduli formativi del Progetto 

“GenerAZIONI connesse” – relativo alla DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E 

UNIVERSITA’ 8 febbraio 2019, n. 13 – Avviso Pubblico per la realizzazione del 

progetto“STUDIOINPUGLIA...INSIEME”. Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale 

dei cittadini extracomunitari”. 

 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli in cui si articola il Progetto stesso: 

E M A N A 

Il presente avviso pubblico per la selezione, per TITOLI e COLLOQUIO, di ESPERTI per le attività 

inerenti le azioni previste dal Progetto “GenerAZIONI Connesse”con CONTRATTO DI PRESTAZIONE 

D’OPERA OCCASIONALE così come dalla seguente tabella riepilogativa: 
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1. SEZIONI. Il bando è suddiviso in 10 sezioni numerate, ad ognuna corrispondono i requisiti, i 

compiti e il compenso specifico propri di ciascun professionista ricercato. 

2. La selezione di dette figure non è rivolta a: Personale interno ed esterno in servizio presso 

qualsiasi Istituto scolastico pubblico e privato a causa di un’oggettiva incompatibilità oraria; 

 
3. DESTINATARI. I percorsi formativi attivati si rivolgono ai docenti, agli alunni e ai genitori degli 

Istituti Comprensivi facenti parte della rete scolastica “Insieme si può” in particolar modo agli 

alunni e famiglie straniere ai fini della loro inclusione sociale. 

 
4. OBIETTIVI. I percorsi formativi attivati si pongono i seguenti obiettivi e le seguenti finalità: 

 rafforzare e sviluppare la cultura della solidarietà sociale nel tessuto scolastico locale coordinando, 

con maggiori supporti di forze volontarie e con progetti d’indirizzo/sostegno mirati, le iniziative 

sociali proposte dalle Associazioni aderenti alla rete; 

 promozione di interventi di sostegno garantiti da personale qualificato e con competenze 

specifiche sulla mediazione e sull’inserimento scolastico di bambini stranieri; 

 promozione di occasioni di formazione e aggiornamento per il corpo insegnante; 

 promozione di eventi di informazione e sensibilizzazione; 

 facilitare la socializzazione e l'aggregazione fra pari e con gli adulti, attraverso lo sviluppo di 

relazioni positive e collaborative, in un clima equilibrato; 

 facilitare l’inclusione sociale; 

 suscitare la curiosità dei bambini verso nuove culture e conoscenze incoraggiando le loro 

predisposizioni e i loro interessi;  

 stimolare la costruzione di una rete educativa tra famiglia, scuola, territorio e servizi. 

 

5. Le AZIONI SPECIFICHE che si intendono realizzare nei vari moduli in cui si articola il progetto 

sono le seguenti: 

 
 
MODULO N.1  
“FIABE DAL MONDO” 

 
Tramite la drammatizzazione, l’animazione educativa 
teatrale, la tecnica delle ombre cinesi vengono narrate le 
fiabe dal mondo della tradizione popolare. Si insegnano 
espressioni linguistiche diverse, usi e costumi provenienti da 
diverse culture del mondo e le analogie con la nostra.  
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MODULO N. 2  
“GIOCHI COOPERATIVI” 

 
Tramite il gioco cooperativo si fondano le basi per formare 
società sempre più cooperative. Nei giochi cooperativi 
nessuno vince, nessuno perde e nessuno viene escluso. 
Non si gioca uno contro l’altro ma ognuno sfida se stesso, 
i limiti della propria creatività e fantasia, per raggiungere 
un obiettivo comune. Si lavorerà per il potenziamento della 
collaborazione e dell’inclusione sociale; per la creazione 
del senso comunitario nel gruppo; per il rafforzamento 
della conoscenza reciproca e dell’affiatamento e per la 
creazione di un clima di fiducia e rispetto reciproco nel 
quale può crescere l’autostima di ognuno. 
 

 
 
 
MODULO N. 3  
“VIVERE OLTRE I CONFINI” 

 
Realizzazione di un cortometraggio (durata max 60 
min)che avrà come protagonisti gli alunni italiani ed 
extracomunitari,i docenti e la comunità locale. Produzione 
del canovaccio cinematografico con una trama inedita che 
dovrà proporre storie di vita che si intrecciano e che 
raccontano episodi di solidarietà e accoglienza visti con gli 
occhi sia di chi accoglie sia di chi è accolto. Percorso di 
ricerca-azione che valorizzi il protagonismo degli alunni, 
nonché il rapporto creativo con il territorio dove abitano, 
per scoprire e/o inventarsi esperienze di cooperazione che 
si misurino sul piano locale facendo vivere emozioni 
positive e che permettano di ampliare l’orizzonte dal locale 
all’universale. 

 
       MODULO N. 4  
      “UNA FINESTRA  
       APERTA SUL MONDO” 

Modulo dedicato ai docenti e ai genitori affinché si sentano 
tutti agenti di cambiamento e parte di una comunità che si 
arricchisce con il confronto multietnico. Verranno fornite 
conoscenze e strumenti utili per favorire sintonia nel gruppo 
classe, promuovendo la cultura del rispetto delle reciproche 
diversità. Tramite la formazione interculturale degli adulti si 
affronterà il tema dell’inclusione sociale dal punto di vista 
sociologico, psicologico e pedagogico. 
Seminario formativo riservato ai docenti, al personale 
educativo e ai genitori tramite diapositive in Power Point; 
lezioni frontali e testimonianze di vita degli stranieri accolti. 

 

 
 
      MODULO N. 5  
      “TESTIMONIANZE DI VITA” 

 
Laboratorio artistico interculturale tramite il quale raccontare 
emozioni, episodi di vita, la solidarietà direttamente dagli adulti 
extracomunitari. I bambini riprodurranno opere raffiguranti le 
scene di vita raccontate usando tecniche artistiche diverse: 
cartapesta, intreccio del vimini, l’argilla e la fotografia 
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6. PERIODO di realizzazione attività Progetto: da Gennaio a Giugno 2020. 

Le attività dei Moduli si svolgeranno durante l’orario curriculare ed extracurriculare negli Istituti 

appartenenti alla rete. Giorni e orari verranno successivamente concordati con i docenti e i 

referenti del Progetto di ogni singolo Comprensivo. L’incarico sarà formalizzato secondo le 

modalità previste dai regolamenti di rendicontazione del Progetto “Studio in Puglia …Insieme”.  

 

7. CRONOPROGRAMMA. Le attività del Progetto inizieranno nel mese di Febbraio 2020 e si 

svolgeranno durante le ore curriculari per permettere anche alle docenti delle classi di partecipare 

attivamente accanto agli esperti selezionati; 

 il Progetto dovrà necessariamente concludersi entro il 30 Giugno 2020; 

 la Mostra Finale “Accogli …AMO” sarà allestita durante la prima settimana di Giugno nell’Istituto 

di Supersano in quanto scuola capofila; 

 le 10 ore del 4° Modulo saranno dedicate alla formazione dei genitori e dei docenti e questi 

incontri saranno necessariamente svolti nel pomeriggio e il calendario verrà scelto in seguito, dopo 

aver selezionato i professionisti; 

 Le riprese del cortometraggio (3° Modulo) saranno organizzate durante l'anno scolastico 2019-

2020 a seconda della scelta delle scene che verranno valutate dopo la selezione dei professionisti. 

Saranno coinvolte solo pochissimi alunni, non sono quantificabili le ore. Le prove e le riprese delle 

scene del cortometraggio potranno avvenire durante il periodo indicato per lo svolgimento 

dell’intero progetto concordando con i docenti referenti del Progetto tempi e modi di attuazione; 

 

8. REQUISITI di ammissione. Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al 

momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Godimento di diritti civili e politici; 

2. Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

 
 
MODULO N. 6  

MOSTRA FINALE 
 “ACCOGLI….AMO” 
 

 
Contenitore dei prodotti realizzati durante i laboratori 
trasformato in strumento socio-educativo, non quindi una 
semplice esposizione di statuine, ma un’occasione di 
riflessione, conoscenza e interscambio interculturale che viene 
proposto alla città al fine di abbattere le barriere di 
intolleranza.  
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l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

al casellario giudiziario; 

3.  La selezione di dette figure non è rivolta a: Personale interno ed esterno in servizio presso 

qualsiasi Istituto scolastico pubblico e privato a causa di un’oggettiva incompatibilità oraria; 

4. Titolo di studio specifico per la candidatura; 

5. Polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. 

 

9. RAPPORTO DI LAVORO, DURATA E COMPENSI. Si precisa che il “CONTRATTO DI 

PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE” non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle 

eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile (senza del quale non 

potrà assumere l’incarico).La retribuzione oraria lorda e nei limiti del massimale di spesa 

autorizzato, verrà corrisposto in base alle ore effettivamente prestate ed al termine delle attività. 

Il professionista registrerà le ore svolte nell’apposito modulo tenuto in segreteria nella scuola 

dove svolgerà l’incarico. 

 

10. PROCEDURA DI SELEZIONE 

1. Successivamente alla scadenza del bando, la Commissione esaminatrice, nominata dalla 

Dirigente, prenderà in esame le domande pervenute, procederà alla valutazione e alla 

comparazione dei titoli e dei curricula, all’attribuzione dei relativi punteggi e alla pubblicazione 

della relativa graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata sul sito Web di questa istituzione 

scolastica: https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/ 

           2.Verrà poi pubblicata la DATA del COLLOQUIO al quale, la mancata presentazione,sarà                                                                              

considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa. Il colloquio sarà di 

natura motivazionale e sarà diretto a valutare, certificare ed individuare le capacità 

professionali del candidato attinenti al ruolo che svolgerà nelle attività dei vari moduli. Ove si 

accerta la mancanza o la carenza di requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli 

incarichi al concorrente che segue nella graduatoria. Essendo un Progetto creativo saranno 

preferiti i candidati che dimostreranno entusiasmo, creatività, intraprendenza, spirito di 

squadra, solidarietà e con esperienza nel volontariato. Il punteggio max dato al colloquio sarà 

di 10 punti su 50 totali. 
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3.Entro 5 giorni dalla data ultima dei colloqui, verrà pubblicata infine la graduatoria definitiva 

sul sito web della Scuola capofila di Supersano. 

4.La valutazione dei curricula avverrà sulla base della comparazione dei titoli e delle 

esperienze professionali certificate, con l’attribuzione dei punteggi (max 40 punti) secondo la 

tabella specifica di ogni figura professionale ricercata riportata in 10 sezioni. 

 

11. CONVOCAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

I primi candidati che avranno superato il colloquio collocati nella graduatoria definitiva saranno 

convocati via mail per un incontro preliminare finalizzato alla programmazione didattica e 

organizzativa. I destinatari degli incarichi potranno così sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività 

progettuali, il relativo contratto di prestazione d’opera occasionale. 

I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività progettuale. Al termine dell’incarico ogni professionista dovrà produrre 

una relazione finale attestante le ore svolte e i relativi risultati che invierà alla Scuola Capofila via 

mail. 

 

12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. Gli interessati dovranno far pervenire 

la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14,00 del 20 Gennaio 2020 tramite mail 

con notifica di ricezione avente come oggetto: 

“Domanda di partecipazione alla selezione: (INSERIRE IL RUOLO AL QUALE SI DESIDERA CANDIDARSI)–

Generazioni connesse”  

(esempio:“Domanda di partecipazione alla selezione: ANIMATORE – Generazioni connesse”) 

      al seguente indirizzo mail: leic8ah00q@pec.istruzione.it 

Allegando: 

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (ALLEGATO A) compilata e firmata; 

b) SCHEDA PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE (ALLEGATO A1/A2…A10) debitamente compilata e 

sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri del presente bando; 

c) CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO (in formato europeo o Europass) nel quale dovranno 

essere indicate le proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza e domicilio, titoli di studio 

posseduti e la relativa data di conseguimento, il recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, 

tutti i titoli di cui è richiesta la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando; 
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d) Fotocopia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ e CODICE FISCALE (o tessera sanitaria); 

     La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

         presente bando. 

13. MOTIVI DI INNAMMISSIBILITÀ ed ESCLUSIONE  

A) Motivi di inammissibilità: 

      E’ causa di inammissibilità: 

     -Domanda pervenuta oltre i termini indicati nel presente Bando 

     B) Motivi di esclusione: 

     La eventuale esclusione sarà determinata dalle seguenti cause: 

- mancanza  di firma autografata apposta sulla domanda (allegato A), sul curriculum, sulla scheda di 

autovalutazione (A1/A10); 

- mancanza di fotocopia documento identità; 

- assenza durante il giorno del colloquio; 

- mancanza dei requisiti. 

14. L’istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione del Progetto previsto. 

15. Il presente bando è rivolto indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della 

Legge 903/1977. 

16. Il Progetto non prevede rimborso spese carburante, vitto e alloggio; 

17. La Dirigente si avvale della facoltà di richiamare e sospendere il servizio del professionista se lo 

stesso non segue le linee guida dei Comitati Scientifico e Tecnico; 

18. Si richiede di partecipare attivamente alle attività con creatività, positività e dinamicità e di 

essere flessibili ad eventuali adattamenti del progetto alle esigenze degli Istituti Scolastici. Tutti i 

professionisti sono tenuti a rispettare le linee guida fornite dal progetto esecutivo e dalle 

Associazioni partner e le indicazioni dei referenti del Comitato Tecnico e Scientifico. 

 

19. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE E IMPUGNATIVA. Al termine della valutazione delle 

candidature le relative graduatorie saranno pubblicata sul sito entro il 25 Gennaio 2020. Sarà 

possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed 

esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Le procedure contrattuali 

saranno fornite in seguito alle indicazioni della Regione Puglia.  
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20. MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI. L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 13, 

comma 1, del D. Lgs. 163/2006, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 

agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3- differimento- comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, 

n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

21. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E D. LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati 

è la Dirigente. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle 

proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 

196/2003. Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’ufficio di 

segreteria dell’Istituto Comprensivo di Supersano. 

 

22. DIFFUSIONE. Il presente Bando viene pubblicizzato sul sito degli Istituti Comprensivi 

appartenenti alla rete e sul sito delle Associazioni partners : 

https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it/ 

http://www.icleverano2.edu.it/ 

https://www.icgiuseppeimpastato.edu.it/ 

http://www.vegliepolo2.gov.it/ 

http://www.comprensivolizzanello.gov.it/ 

http://www.cooperativarinascita.org/ 

http://www.specialmenteaps.it/ 
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ALLEGATI 
 

Costituiscono parte integrante del presente Avviso: 

 Allegato A – Domanda di partecipazione 

 Allegato A1 – Scheda punteggio autovalutazione profilo EDUCATORE 

 Allegato A2 – Scheda punteggio autovalutazione profilo ANIMATORE 

 Allegato A3 – Scheda punteggio autovalutazione profilo MEDIATORE LINGUISTICO 

 Allegato A4 – Scheda punteggio autovalutazione profilo MEDIATORE CULTURALE 

 Allegato A5 – Scheda punteggio autovalutazione profilo PSICOTERAPEUTA 

 Allegato A6 – Scheda punteggio autovalutazione profilo PEDAGOGISTA  

 Allegato A7 – Scheda punteggio autovalutazione profilo MAESTRO D’ARTE 

 Allegato A8 – Scheda punteggio autovalutazione profilo MAESTRO DI RECITAZIONE  

 Allegato A9 – Scheda punteggio autovalutazione profilo SOCIOLOGO 

 Allegato A10 – Scheda punteggio autovalutazione profilo VOLONTARI 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE N°1: SELEZIONE di n.ro 10 EDUCATORI/DOCENTI  
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Ogni educatore svolgerà le proprie attività durante l’orario curriculare, a seconda delle esigenze 

proprie di ciascun Istituto Comprensivo, per un totale di 45 ore ottenendo un compenso lordo di euro 

20/h, per un totale di € 900,00. Ogni Istituzione Scolastica appartenente alla rete potrà usufruire di 2 

EDUCATORI per un totale di 90 ore. 

 

COMPITI degli EDUCATORI SOCIO-PEDAGOGICI  

In generale, l’educatore socio- pedagogico progetta e realizza contesti educativi atti a sostenere lo 

sviluppo di competenze relazionali, emotivo/affettive e cognitive; promuove la crescita personale, 

l'inserimento e la partecipazione sociale, accompagna il gruppo e i singoli a sviluppare le potenzialità 

ludiche, culturali, espressive, relazionali.  Con creatività organizza e gestisce interventi educativi, sociali 

e culturali rispondenti ai bisogni individuali degli alunni, mediai conflitti, fa crescere le capacità di 

partecipare attivamente alla vita sociale. Nell’ambito di progetti di inclusione sociale e di interculturalità, 

l’educatore dovrà ideare un insieme di azioni educative finalizzate a favorire l'integrazione fra 

le culture valorizzando le differenze culturali, vedendole come “un'occasione formativa” e “una risorsa 

per tutti” creando dialogo tra le culture.  

In questo Progetto il gioco, la narrazione, la drammatizzazione teatrale diventano vere e proprie 

strategie di inclusione sociale per la loro forza di coinvolgimento. 

Nello specifico l’educatore socio-pedagogico dovrà: 

 MODULO 1: “FIABE DAL MONDO” 

- Collaborare con i mediatori linguistici e culturali, i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico 

e con tutte le altre figure professionali  

• nella scelta e nell’esecuzione di modalità di animazione educativa (tecniche teatrali, 

ombre cinesi…) per narrare ai destinatari fiabe popolari provenienti dal mondo;  

• nella scelta di strategie educative idonee alla fascia d’età dei destinatari; 

• nell’individuazione di strategie educative volte a promuovere i contenuti multiculturali; 

• nella stesura della programmazione didattica propria del Modulo; 

• nel facilitare l’inclusione sociale; 

• nel suscitare la curiosità dei bambini e dei ragazzi verso nuove culture e conoscenze 

incoraggiando le loro predisposizioni e i loro interessi; 

• nel mediare eventuali conflitti con azioni educative di integrazione; 
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• valorizzare le diversità rafforzando l’identità e l’autostima degli alunni stranieri e non. 

- Creare un’interazione socio-culturale all’interno del gruppo; 

- Partecipare attivamente alle attività con creatività, positività e dinamicità. 

o Totale Modulo:20 ore  
 

 MODULO 2: “GIOCHI COOPERATIVI” 

- Collaborare con i mediatori linguistici e culturali, i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico 

e con tutte le altre figure professionali  

• nella scelta dei giochi cooperativi più idonei alla fascia d’età del gruppo; 

• nell’aiutare i componenti del gruppo ad esprimere le proprie emozioni; 

• nel potenziamento della collaborazione e dell’inclusione sociale tramite i giochi cooperativi; 

• nella creazione di un clima di fiducia e rispetto reciproco nel quale può crescere l’autostima di 

ognuno; 

• nella creazione del senso comunitario nel gruppo; 

• nell’educare al rispetto delle regole… 

• Totale Modulo:15 ore  
 
 
 MODULO 5: “TESTIMONIANZE DI VITA" 

Collaborare con i mediatori linguistici e culturali, i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico 

e con tutte le altre figure professionali  

 nella realizzazione artistica di manufatti durante i laboratori creativi interculturali 

(lavorazione del vimini, della cartapesta, dell’argilla…) 

 nella scelta ed esecuzione di modalità di intervento idonee alla fascia d’età dei 

destinatari; 

 nel sensibilizzare i bambini e i ragazzi nella promozione di forme di solidarietà; 

 Varie ed eventuali 

 Totale Modulo:10 ore  
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SEZIONE N°2: SELEZIONE di n.ro 2 ANIMATORI 
 

 
Ogni animatore svolgerà le proprie attività durante l’orario curriculare, a seconda delle esigenze proprie 

di ciascun Istituto Comprensivo, per un totale di 30 ore ottenendo un compenso lordo di euro 20/h, per 

un totale di € 600,00. A parità di punteggio, si prediligono i candidati aventi conoscenza della tecnica 

delle ombre cinesi e delle tecniche teatrali per poter, in caso di necessità, far loro eseguire meno ore al 

Modulo 2 per dedicarle al Modulo 1 relativo all’animazione del racconto delle fiabe popolari dal mondo.   
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COMPITI degli ANIMATORI SOCIO CULTURALI 

In generale, l’animatore socio culturale ha il compito di progettare interventi ludico-culturali e socio-

educativi finalizzati alla prevenzione dei rischi di marginalità e disagio del tessuto socio culturale di 

riferimento.  

 

Nello specifico: 

 MODULO 2: “GIOCHI COOPERATIVI” 

- Collaborare con i mediatori linguistici e culturali, i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico e 

con tutte le altre figure professionali  

• nella scelta dei giochi cooperativi più idonei alla fascia d’età del gruppo; 

• nell’aiutare i componenti del gruppo ad esprimere le proprie emozioni; 

• nel potenziamento della collaborazione e dell’inclusione sociale tramite i giochi cooperativi; 

• nella creazione di un clima di fiducia e rispetto reciproco nel quale può crescere l’autostima di 

ognuno; 

• nella creazione del senso comunitario nel gruppo; 

- Organizzare e gestire le attività di animazione sociale rispettando le esigenze educative dell’utenza; 

- Realizzare attività di animazione educativa orientata all’inclusione sociale;  

- Stimolare gli utenti nelle loro capacità espressive, manuali e ludico-culturali attraverso la 

realizzazione di interventi di animazione socio educativa di gruppo; 

- predisporre in modo autonomo una programmazione dettagliata delle attività di animazione da 

svolgere prima dell’inizio delle attività; 

- gestire eventuali conflitti; 

- applicare tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo; 

- applicare tecniche di verifica degli interventi socio-educativi; 

- adattarsi al calendario delle attività; 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività; 

- coordinare i gruppi di lavoro; 

 

• Totale Modulo:30 ore  
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Ogni mediatore svolgerà le proprie attività durante l’orario curriculare ed extracurriculare, a seconda 

delle esigenze proprie di ciascun Istituto Comprensivo, per un totale di 50 ore ottenendo un compenso 

lordo di euro 20/h, per un totale di € 1.000,00. A parità di punteggio, si prediligono i candidati aventi di 

lingua madre.  

 

COMPITI dei MEDIATORI LINGUISTICI 

In generale, in quanto esperto in una lingua straniera e in mediazione, supporterà il lavoro del 

mediatore culturale e delle altre figure professionali favorendo la comunicazione interpersonalenel 

gruppo. 

Nello specifico: 

SEZIONE N°3: SELEZIONE di n.ro 5 MEDIATORI LINGUISTICI  
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 MODULO 1: “FIABE DAL MONDO” 

- Collaborare con gli educatori, i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico e con tutte le altre 

figure professionali  

• nella scelta delle fiabe da drammatizzare ai bambini/ragazzi destinatari del progetto; 

• nell’elaborazione dei contenuti culturali tratti dalla fiaba; 

• nell’individuazione di strategie volte a promuovere i contenuti multiculturali; 

• nella stesura della programmazione didattica propria del Modulo; 

• nell’ esecuzione delle attività; 

• nel facilitare l’inclusione sociale; 

• nel suscitare la curiosità dei bambini e dei ragazzi verso nuove culture e conoscenze 

incoraggiando le loro predisposizioni e i loro interessi; 

• valorizzare le diversità rafforzando l’identità e l’autostima degli alunni stranieri e non. 

- Far conoscere tradizioni e culture diverse ai destinatari e a tutto lo staff; 

- Creare un’interazione socio-culturale all’interno del gruppo; 

- Partecipare attivamente alle attività con creatività, positività e dinamicità. 

- Insegnare espressioni linguistiche diverse; 

- Facilitare la comunicazione e la comprensione reciproca tra le figure professionali e gli alunni e 

tra gli alunni e il gruppo classe. 

Totale Modulo: 10 ore  

 

 MODULO 2: “GIOCHI COOPERATIVI” 

-Collaborare con gli educatori, i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico e con tutte le altre 

figure professionali 

• nel potenziamento della collaborazione e dell’inclusione sociale tramite i giochi cooperativi; 

• nella creazione di un clima di fiducia e rispetto reciproco per far crescere l’autostima di ognuno; 

• creazione del senso comunitario nel gruppo. 

- Facilitare la comunicazione reciproca; 

- Traduzione in lingue diverse del LIBRICINO di raccolta dei giochi cooperativi. 

Totale Modulo: 10 ore 
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 MODULO 3: “VIVERE OLTRE I CONFINI” 

- Collaborare con i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico e con tutte le altre figure 

professionali 

• nella stesura del canovaccio del cortometraggio arricchendolo di contenuti linguistici e culturali 

specifici della propria cultura di competenza; 

• nella valorizzazione della diversità come ricchezza attraverso il cortometraggio; 

• nel supporto alle riprese video in caso di contatti con stranieri; 

• nella partecipazione attiva alle attività. 

- Facilitare la comunicazione reciproca; 

- Supporto linguistico e interculturale con le famiglie straniere per le riprese video. 

Totale Modulo: 10 ore 

 MODULO 4: “UNA FINESTRA SUL MONDO”  

- Facilitare la comunicazione reciproca; 

- Offrire supporto nella gestione delle differenze 

- Fornire testimonianze di vita per sensibilizzare gli adulti e promuovere una cultura basata sulla 

solidarietà 

- Interpretariato 

Totale Modulo: 10 ore 

 

 MODULO 5: “TESTIMONIANZE DI VITA” 

- Collaborare con gli educatori, i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico e con tutte le altre 

figure professionali  

 durante i laboratori creativi culturali fornendo conoscenze multiculturali utili per la 

realizzazione artistica di manufatti; 

 nel raccontare esperienze di vita dalle quali ricavare idee artistiche. 

- Facilitare la comunicazione reciproca; 

- Fornire testimonianze di vita per sensibilizzare i bambini e i ragazzi promuovendo forme di 

solidarietà; 

- Varie ed eventuali 

Totale Modulo: 10 ore 
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Ogni mediatore svolgerà le proprie attività durante l’orario curriculare, a seconda delle esigenze proprie 
di ciascun Istituto Comprensivo, per un totale di 30 ore ottenendo un compenso lordo di euro 20/h, per 
un totale di € 600,00. A parità di punteggio, si prediligono i candidati aventi di lingua madre e/ con più 
esperienze lavorative nel settore della mediazione.  

 
 
COMPITI dei MEDIATORI CULTURALI 

In generale, i mediatori culturali sono professionisti esperti della comunicazione interpersonale, 

un ponte tra culture diverse: dovranno, quindi, essere in grado di conoscere la cultura e la lingua di 

uno o più paesi stranieri e capaci di porre in relazione culture e lingue diverse.  

 

Nello specifico: 

 MODULO 1: “FIABE DAL MONDO” 

 Collaborare con gli educatori, i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico e con tutte le altre 

SEZIONE N°4: SELEZIONE di n.ro 5 MEDIATORI CULTURALI 
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figure professionali  

• nella scelta delle fiabe da drammatizzare ai bambini/ragazzi destinatari del progetto; 

• nell’elaborazione dei contenuti culturali tratti dalla fiaba; 

• nell’individuazione di strategie volte a promuovere i contenuti multiculturali; 

• nella stesura della programmazione didattica propria del Modulo; 

• nell’ esecuzione delle attività; 

• nel facilitare l’inclusione sociale; 

• nel suscitare la curiosità dei bambini e dei ragazzi verso nuove culture e conoscenze 

incoraggiando le loro predisposizioni e i loro interessi; 

• valorizzare le diversità rafforzando l’identità e l’autostima degli alunni stranieri e non. 

- Far conoscere tradizioni e culture diverse ai destinatari e a tutto lo staff; 

- Creare un’interazione socio-culturale all’interno del gruppo; 

- Partecipare attivamente alle attività con creatività, positività e dinamicità. 

- Facilitare la comunicazione e la comprensione reciproca tra le figure professionali e gli alunni e 

tra gli alunni e il gruppo classe. 

o Totale Modulo: 6 ore  

 MODULO 2: “GIOCHI COOPERATIVI” 

- Collaborare con gli educatori, i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico e con tutte le altre figure 

professionali 

• nella scelta dei giochi più idonei al gruppo classe; 

• nel potenziamento della collaborazione e dell’inclusione sociale tramite i giochi cooperativi; 

• nella creazione di un clima di fiducia e rispetto reciproco per far crescere l’autostima di 

ognuno; 

• creazione del senso comunitario nel gruppo. 

- Facilitare la comunicazione reciproca; 

- Collaborare nella traduzione in lingue diverse del LIBRICINO di raccolta dei giochi cooperativi. 

Totale Modulo: 8 ore  

 MODULO 3: “VIVERE OLTRE I CONFINI” 

- Collaborare con i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico e con tutte le altre figure professionali 

• nella stesura del canovaccio del cortometraggio arricchendolo di contenuti linguistici e 

culturali specifici della propria cultura di competenza; 

• nella valorizzazione della diversità come ricchezza attraverso il cortometraggio; 
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• nel supporto alle riprese video in caso di contatti con stranieri; 

• nella partecipazione attiva alle attività. 

- Facilitare la comunicazione reciproca; 

- Supporto interculturale con le famiglie straniere per le riprese video. 

Totale Modulo: 6 ore 

 

 MODULO 4: “UNA FINESTRA SUL MONDO” 

- Intervento dinamico di 2 ore durante il seminario formativo riservato ai docenti, al personale 

educativo e ai genitori; 

- Programmazione autonoma del proprio intervento affrontando il tema dell’inclusione sociale; 

- Trasmissione di conoscenze multiculturali per formare i destinatari e fornendo loro strategie utili 

per favorire l’inclusione sociale; 

- Fornire testimonianze di vita degli stranieri per sensibilizzare gli adulti e promuovere una cultura 

basata sulla solidarietà. 

                                                                                                                                Totale Modulo: 6 ore 

 MODULO 5: “TESTIMONIANZE DI VITA” 

- Collaborare con gli educatori, i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico e con tutte le altre figure 

professionali  

 durante i laboratori creativi culturali fornendo conoscenze multiculturali utili per la 

realizzazione artistica di manufatti; 

 nel raccontare esperienze di vita dalle quali ricavare idee artistiche. 

- Fornire testimonianze di vita per sensibilizzare i bambini e i ragazzi promuovendo forme di 

solidarietà; 

- Varie ed eventuali 

Totale Modulo: 4 ore



 

 

Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia,San Cassiano, Supersano  

73040 SUPERSA� (�E)�  Via Giac��� Pucci�i � � 41  � C�F�  90018450750   Te&    0833�633002 

Internet: https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it  -  E-mail: leic8ah00q@istruzione.it 

 

23 

 

 

 

Lo psicologo/a specializzato in Psicoterapia selezionato svolgerà il proprio intervento nel 

pomeriggio durante il seminario dedicato ai genitori e al personale docente. Giorni e orario del 

seminario informativo rispetterà le esigenze proprie di ciascun Istituto Comprensivo. L’intervento 

sarà svolto per 2 ore in ognuno dei cinque istituti facente parte della rete, per un totale di 10 ore, 

ottenendo un compenso lordo di euro 30/h, per un totale di € 300,00. A parità di punteggio, si 

prediligono i candidati con più esperienze lavorative nel settore dell’immigrazione e dei progetti 

sociali specifici. 

 
 

SEZIONE N°5: SELEZIONE di n.ro 1 PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA  
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COMPITI dello PSICOTERAPEUTA 

Nei Centri di Accoglienza lo psicologo fornisce sostegno ai migranti e agli operatori e 

professionisti coinvolti nel setting di accoglienza.Le persone migranti e in particolar modo coloro 

che sono dovute scappare da guerre, persecuzioni e violenze, hanno spesso vissuto esperienze 

e situazioni potenzialmente disturbanti o traumatizzanti, sia nei paesi di origine sia durante il 

percorso migratorio e di conseguenza mettono in atto differenti strategie per fronteggiare le 

difficoltà delle situazioni che si incontrano. 

Durante la psicoterapia con pazienti stranieri emergono disturbi legati a elementi che obbligano a 

interrogarsi sull'efficacia degli interventi educativi e scolastici utilizzati. 

 

Nello specifico: 

 MODULO 4: “UNA FINESTRA SUL MONDO” 

- Intervento dinamico(diapositive in Power Point, video o altro elaborati in modo autonomo dal 

professionista) di 2 ore durante il seminario formativo riservato ai docenti, al personale educativo 

e ai genitori; 

- Programmazione autonoma del proprio intervento affrontando i seguenti argomenti: 

 Come ridurre negli ambienti scolastici il disagio del bambino straniero; 

 Come si traduce il disagio in età adulta; 

 Come rapportarsi alle famiglie per ridurre il loro disagio; 

 Come le famiglie dovrebbero rilevare segnali di disagio nel bambino e come affrontarlo; 

 Come aiutare i preadolescenti ad acquisire uno stato di maggior benessere psichico e 

sociale, avendo come punto di partenza di ogni azione le caratteristiche specifiche e uniche di 

ogni singola persona; 

Gli ultimi 20 minuti dell’intervento saranno dedicati alle domande che gli utenti potranno porre al 

professionista. 

Il professionista è libero di sviluppare e approfondire tale tematiche previa supervisione del 

Comitato Scientifico il quale ha l’obbligo di visionare e monitorare il corretto svolgimento di tutte le  

attività del Progetto.
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Il pedagogista svolgerà il proprio intervento nel pomeriggio durante il seminario dedicato ai genitori 

e al personale docente. Giorni e orario del seminario informativo rispetterà le esigenze proprie di 

ciascun Istituto Comprensivo. L’intervento sarà svolto per 2 ore in ognuno dei cinque istituti 

facente parte della rete, per un totale di 10 ore, ottenendo un compenso lordo di euro 30/h, per un 

totale di € 300,00. A parità di punteggio, si prediligono i candidati con più esperienze lavorative nel 

settore dell’immigrazione e dei progetti sociali specifici. 

 
 
 
 

SEZIONE N°6: SELEZIONE di n.ro 1 PEDAGOGISTA  
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COMPITI del PEDAGOGISTA 

L’obiettivo dell’intervento del professionista sarà quello di contribuire al rafforzamento e 

potenziamento delle competenze dei docenti relativamente ai temi dell’integrazione e del 

contrasto alla discriminazione in ambito scolastico. 

 

Nello specifico: 

 MODULO 4: “UNA FINESTRA SUL MONDO” 

- Intervento dinamico (diapositive in Power Point, video o altro elaborati in modo autonomo dal 

professionista) di 2 ore durante il seminario formativo riservato ai docenti, al personale educativo 

e ai genitori; 

- Programmazione autonoma del proprio intervento affrontando i seguenti argomenti: 

 vedere e sperimentare tecniche didattiche utili a favorire l’inclusione; 

 conoscere le ultime indicazioni normative sulla valutazione per gli alunni stranieri; 

 come facilitare le attività in classe per tutti gli studenti; 

 strategie e tecniche didattiche per favorire l’inclusione in classe; 

 La didattica interculturale in classe: metodi e tecniche didattiche. 

Gli ultimi 20 minuti dell’intervento saranno dedicati alle domande che gli utenti potranno porre al 

professionista. Il pedagogista è libero di sviluppare e approfondire tale tematiche previa 

supervisione del Comitato Scientifico il quale ha l’obbligo di visionare e monitorare il corretto 

svolgimento di tutte le attività del Progetto.                                                                               
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Il professionista affiancherà gli educatori durante i laboratori artistici. Giorni e orario delle attività 

rispetteranno le esigenze proprie di ciascun Istituto Comprensivo. L’intervento sarà svolto per 6 

ore in ognuno dei cinque istituti facente parte della rete, per un totale di 30 ore, ottenendo un 

compenso lordo di euro 20/h, per un totale di € 600,00. A parità di punteggio, si prediligono i 

candidati con più esperienze lavorative nel settore dei laboratori artistici attinenti. 

 

SEZIONE N°7: SELEZIONE di n.ro 2 MAESTRO/A D’ARTE  
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COMPITI del MAESTRO/A D’ARTE 

L’obiettivo dell’intervento del professionista sarà quello che conosce pienamente una disciplina 

artistica professionale, così da possederla integralmente per poterla anche insegnare agli altri. 

 

Nello specifico: 

 MODULO 5: “TESTIMONIANZE DI VITA” 

- Guidare gli educatori collaborando con loro e con tutte le altre figure professionali fornendo 

durante i laboratori creativi culturali, conoscenze artistiche utili per la realizzazione concreta di 

manufatti in argilla, vimini, cartapesta che verranno esposti nella Mostra finale di Giugno 2020; 

- Programmare in modo autonomo i lavoretti da creare adattandoli alle diverse fasce d’età dei 

destinatari di ogni Istituto;   

- Concordare con i referenti del Comitato Tecnico e con l’Associazione Specialmente Aps la 

lista del materiale occorrente per poter svolgere i laboratori (colla, carta, vimini, argilla…) 

 
Il professionista potrà dare sfogo alla sua creatività artistica previa supervisione del Comitato 

Scientifico il quale ha l’obbligo di visionare e monitorare che le attività rispettino gli obiettivi e la 

natura del Progetto. 
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Il professionista affiancherà i volontari e condurrà la regia di un cortometraggio. Giorni e orario 

delle attività saranno decise di volta in volta a seconda delle esigenze della trama inedita del 

film e quelle degli alunni coinvolti nella scene. L’intervento sarà svolto per una durata 

complessiva di 30 ore ottenendo un compenso lordo di euro 20/h, per un totale di € 600,00. A 

parità di punteggio, si prediligono i candidati con più esperienze lavorative nel settore dei 

laboratori cinematografici attinenti ai temi del Progetto. 

 
 
 
 

 SEZIONE N°8: SELEZIONE di n.ro 1 MAESTRO/A DI RECITAZIONE  
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COMPITI del MAESTRO/A DI RECITAZIONE  

L’obiettivo del professionista sarà quello di insegnare a recitare e a guidare la regia del 

cortometraggio(durata max 60 minuti)che avrà come protagonisti gli alunni italiani ed 

extracomunitari, i docenti e la comunità locale. Strutturando azioni che rispondano agli interessi 

dei ragazzi, suscitando grande entusiasmo, fornendo stimoli e forti motivazioni utilizzerà il film 

come strumento per favorire riflessioni e confronti interculturali educando all’inclusione sociale.  

 
 MODULO 3: “VIVERE OLTRE I CONFINI” 

- Collaborare con i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico e con tutte le altre figure 

professionali 

• nella stesura del canovaccio del cortometraggio; 

• nella valorizzazione della diversità come ricchezza attraverso il cortometraggio; 

• nella regia delle scene del cortometraggio;  

• nel dare ai volontari e alle figure coinvolte linee guida per le riprese video;  

• nella partecipazione attiva alle attività; 

- Individuare un buon percorso di ricerca-azione che valorizzi il protagonismo degli alunni, nonché 

il rapporto creativo con il territorio dove abitano, per scoprire e/o inventarsi esperienze di 

cooperazione che si misurino sul piano locale facendo vivere emozioni positive e che permettano 

di ampliare l’orizzonte dal locale all’universale attraverso la recitazione; 

- contribuire a valorizzare la diversità facendola interpretare come ricchezza; 

- educare ai valori dell’accoglienza; 

- insegnare la tecnica della recitazione cinematografica stimolando il lavoro di gruppo; 

 

Il professionista potrà dare sfogo alla sua creatività artistica previa supervisione del Comitato 

Scientifico il quale ha l’obbligo di visionare e monitorare che le attività rispettino gli obiettivi e la 

natura del Progetto. 
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Il professionista svolgerà il proprio intervento nel pomeriggio durante il seminario dedicato ai 

genitori e al personale docente. Giorni e orario del seminario informativo rispetterà le esigenze 

proprie di ciascun Istituto Comprensivo. L’intervento sarà svolto per 2 ore in ognuno dei cinque 

istituti facente parte della rete, per un totale di 10 ore. Inoltre, collaborerà con tutto lo staff nella 

stesura del canovaccio del cortometraggio per un totale di 5 ore. Il professionista sarà 

impegnato per un totale di 15 ore complessive, ottenendo un compenso lordo di euro 30/h, 

percependo dunque un compenso lordo di € 450,00. A parità di punteggio, si prediligono i 

candidati con più esperienze lavorative nel settore dell’immigrazione e dei progetti sociali 

specifici. 

 

 SEZIONE N°9: SELEZIONE di n.ro 1 SOCIOLOGO/A 



 

 

Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia,San Cassiano, Supersano  

73040 SUPERSA� (�E)�  Via Giac��� Pucci�i � � 41  � C�F�  90018450750   Te&    0833�633002 

Internet: https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it  -  E-mail: leic8ah00q@istruzione.it 

 

32 

 

 
COMPITI del SOCIOLOGO/A  

L’obiettivo dell’intervento del professionista sarà quello di contribuire al rafforzamento e 

potenziamento delle competenze dei docenti relativamente ai temi dell’integrazione e del 

contrasto alla discriminazione in ambito sociale. 

 

Nello specifico: 

 MODULO 4: “UNA FINESTRA SUL MONDO” 

- Intervento dinamico (diapositive in Power Point, video o altro elaborati in modo autonomo 

dal professionista) di 2 ore durante il seminario formativo riservato ai docenti, al personale 

educativo e ai genitori; 

- Programmazione autonoma del proprio intervento con l’obiettivo di far conoscere dal punto 

di vista sociologico l’esperienza di vita quotidiana degli stranieri immigrati con l’obiettivo di 

sensibilizzare verso l’inclusione sociale; 

Argomenti oggetto dell’intervento: 

 Motivi che spingono gli immigrati a venire in Italia e torture subìte durante il viaggio; 

 Tratta degli schiavi; 

 Disagio sociale; 

 Riduzione del senso di paura verso lo straniero; 

 Lo straniero come risorsa sociale; 

 Famiglia e personale educativo come agenti di cambiamento sociale;  

 

Il/La sociologo/a è libero di sviluppare e approfondire tale tematiche previa supervisione del 

Comitato Scientifico il quale ha l’obbligo di visionare e monitorare il corretto svolgimento di tutte 

le attività del Progetto 

Gli ultimi 20 minuti dell’intervento saranno dedicati alle domande che gli utenti potranno porre al 

professionista.                         

Totale Modulo: 10 ore  
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 MODULO 3: “VIVERE OLTRE I CONFINI”- 

- Collaborare con i referenti del Comitato Scientifico e Tecnico e con tutte le altre figure 

professionali 

• nella stesura della sceneggiatura del cortometraggio; 

• nella valorizzazione della diversità come ricchezza attraverso il cortometraggio; 

• nell’individuare un buon percorso di ricerca-azione che valorizzi il protagonismo degli 

alunni, nonché il rapporto creativo con il territorio dove abitano, per scoprire e/o inventarsi 

esperienze di cooperazione che si misurino sul piano locale facendo vivere emozioni 

positive e che permettano di ampliare l’orizzonte dal locale all’universale; 

• nel contribuire a valorizzare la diversità facendola interpretare come ricchezza. 

 

Totale impegno Modulo: 5 Ore 
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Ivolontari daranno il proprio supporto al Progetto riprendendo le scene per la creazione del 

cortometraggio nelle diverse fasce orarie della giornata (mattina, pomeriggio, sera) a seconda 

delle esigenze scenografiche. Giorni e orari saranno comunicati di volta in volta a seconda delle 

esigenze proprie di ciascun Istituto Comprensivo e dello staff coinvolto. L’intervento sarà svolto 

per un totale complessivo di 49 ore ottenendo un compenso lordo di euro 12/h, percependo 

dunque un compenso lordo di € 588,00. A parità di punteggio, si prediligono i candidati dotati di 

attrezzatura tecnica specifica per girare un cortometraggio di qualità. 

 
COMPITI dei VOLONTARI  

In generale, i volontari avranno il compito di svolgere i ruoli di 

- CAMERAMAN; 

- FOTOGRAFI; 

-SUPPORTO TECNICO (audio, luci); 

- CURATORE D’ARTE (allestimento Mostra); 

SEZIONE N°9: SELEZIONE di n.ro 2 VOLONTARI 
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- ACCOGLIENZA VISITATORI MOSTRA; 

- SUPPORTO ALLO STAFF 

- VARIE ED EVENTUALI 

 

Nello specifico: 

 MODULO 1: “FIABE DAL MONDO” 

- scatto foto durante le attività; 

- eventuale supporto allo staff 

 

 MODULO 2: “GIOCHI COOPERATIVI” 

- scatto foto durante le attività; 

- eventuale supporto allo staff 

 
 MODULO 3: “VIVERE OLTRE I CONFINI” 

- riprendere con la videocamera le scene del cortometraggio; 

- scatto foto backstage e durante le scene; 

- supporto tecnico alle attività 

 
 MODULO 4: “UNA FINESTRA APERTA SUL MONDO” 

- scatto foto durante il seminario; 

 

 MODULO 5: “TESTIMONIANZE DI VITA” 

- scatto foto durante le attività; 

- eventuale supporto allo staff 

 

 MODULO 6: MOSTRA FINALE: “ACCOGLI…AMO” 

- allestimento della Mostra; 

- cura del servizio tecnico audio-luci; 

- accoglienza dei visitatori nei giorni della Mostra; 

- supporto giornata Inaugurazione; 

- supporto allo Staff 

Il volontario potrà dare sfogo alla sua creatività artistica previa supervisione del Comitato 

Scientifico il quale ha l’obbligo di visionare e monitorare che le attività rispettino gli obiettivi e la 
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natura del Progetto. L’organizzazione del lavoro e la divisione dei compiti tra i due volontari sarà 

valutata dall’Associazione Specialmente Aps a seconda delle esigenze del Progetto. 

 

 

Supersano 03/01/2020  
                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                (Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia) 
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