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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DI ESPERTI DOCENTI CUI 

ATTINGERE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE 

OPERANTE NEI SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE DI INFANZIA DELL’UMBRIA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 0-6 – TERZA EDIZIONE ANNO SCOLASTICO_ 2021/2022. 

 

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

Italia, 11– 06122 Perugia, CF. 91006430556, rappresentata dal Segretario Generale, dott. Silvio Ranieri; 

 

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; 

 

Premesso 

- che ANCI Umbria è impegnata nella gestione e nel coordinamento delle attività di formazione 

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

comunali, statali e paritarie dell’Umbria, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di 

formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; 

- che la programmazione dei percorsi formativi è gestita dall’Università degli Studi di Perugia - 

Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione; 

- che per l’anno scolastico 2021/2022 il programma formativo prevede due percorsi separati rivolti, 

rispettivamente al personale educativo/docente e ai coordinatori pedagogici, dei servizi educativi 

0-6; 

- che per la realizzazione del programma formativo ANCI Umbria ha necessità di avvalersi della 

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

filosofico con specifica esperienza in attività di formazione rivolta al personale dei servizi 

educativi 0-6 anni; 

- che nell’ambito della prima e seconda edizione del progetto 0-6 è stato istituito l’elenco dei docenti 

cui attingere per l’attribuzione di incarichi per lo svolgimento di attività di formazione rivolta al 

personale educativo e docente operante nei servizi educativi e nelle scuole di infanzia dell’Umbria;  

- che per la realizzazione delle attività di formazione nell’ambito della terza edizione del progetto 

0-6 è necessario procedere all’integrazione del suddetto elenco per reperire ulteriori candidature e 

disponibilità di docenti esperti in attività di formazione rivolta al personale dei servizi educativi 

0-6 anni. 

 

 

TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO EMANA IL SEGUENTE 

AVVISO 

 

 

1 - OGGETTO  E AMBITI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
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1.1. Il presente Avviso è finalizzato a raccogliere la disponibilità di esperti in attività di formazione 

del personale educativo/docente/di coordinamento dei servizi educativi 0-6 da inserire nell’elenco 

docenti costituito per l’attribuzione di incarichi professionali nell’ambito del Progetto 0-6. 

 

1.2.  L’elenco docenti per l’A.S. 2021/2022 è diviso in due sezioni: 

 

SEZIONE I 

Sezione 1): ESPERTI IN ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E 

DOCENTE 

Ambiti tematici di iscrizione: 

A) Le routine e i tempi dei bambini e delle bambine; 

B) Spazi e materiali; 

C) La relazione con le famiglie; 

D) La lettura ad alta voce; 

E) Bambini e bambine con Bisogni Educativi Speciali; 

F) Il gioco; 

G) Osservazione e documentazione: il pensiero riflessivo dei professionisti dell’educazione; 

H) Aver cura di chi ha compiti di cura. 

 

L’assegnazione del monte ore ai singoli docenti iscritti sarà effettuata in base ai singoli 

percorsi/edizioni attivati e alla disponibilità degli esperti. 

 

Sezione 2): ESPERTI IN ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI COORDINATORI 

PEDAGOGICI 
Ambiti tematici di iscrizione: 

A)  L’identità pedagogica del coordinatore: progettare, sostenere, accompagnare;  

B)  Lavorare con i gruppi educativi; 

C)  Costruire reti con le istituzioni e con il territorio; 
D)  Valutare la qualità del servizio.  

 

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

formativi, alla disponibilità degli esperti. 

 

I candidati possono presentare la domanda di iscrizione per entrambe le sezioni sopra individuate e, per 

più ambiti tematici. 

 

2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

2.1. Per partecipare alla presente procedura di iscrizione nell’Elenco, 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 alla tipologia del percorso 

formativo per il quale si chiede l’iscrizione, in particolare: 
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Sezione 1): ESPERTI IN ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E 

DOCENTE 
- essere in possesso di Diploma di laurea o laurea specialistica (DM 509/99) o laurea magistrale 

(DM 270/04) in ambito pedagogico, psicologico, filosofico; 

- aver maturato esperienza quinquennale nella attività di formazione rivolta a educatori e docenti 

nell’ambito dei servizi 0-6. 

- aver maturato esperienza professionale come formatore nell’ambito delle tematiche 

attinenti/analoghe a quelle per le quali si chiede l’iscrizione nell’elenco. 

Sezione 2): ESPERTI IN ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI COORDINATORI PEDAGOGICI 

- essere in possesso di Diploma di laurea o laurea specialistica (DM 509/99) o laurea magistrale 

(DM 270/04) in ambito pedagogico, psicologico, filosofico; 

- aver maturato esperienza almeno quinquennale nell’attività di formazione rivolta ai professionisti 

dell’educazione dei servizi 0-6, in particolare alle figure con funzioni di coordinamento. 

- aver maturato esperienza professionale come formatore nell’ambito delle tematiche 

attinenti/analoghe a quelle per le quali si chiede l’iscrizione nell’elenco. 

 

2.2. Il candidato potrà dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000, nell’ambito della scheda di valutazione 

del candidato (Allegato 2 al presente Avviso), eventuali ulteriori elementi di valutazione di seguito 

specificati: 

- percorsi di formazione superiore relativa ai servizi educativi 0-6 anni; 

- pubblicazioni nel settore dei servizi educativi 0-6 anni; 

 

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

iscrizione, secondo il modello Allegato 1 al presente Avviso. 

 

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

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

formalizzazione dell’incarico. 

 

2.5. La presentazione della domanda di iscrizione ha valenza di piena accettazione delle condizioni in essa 

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 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 procedura, dandone comunicazione sul sito 

istituzionale – Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – procedura di riferimento, senza 

che i candidati possano vantare alcun diritto. L'esito positivo della valutazione, e l’utile inserimento 

nell’elenco, non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte di ANCI Umbria. 

 

2.7. Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito istituzionale di ANCI Umbria – Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso – procedura di riferimento 

https://trasparenza.anci.umbria.it/trasparenza/bandi-di-concorso/ dal quale il presente Avviso e i suoi 

Allegati 1, 2 e 3 sono liberamente accessibili. 

 

3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

3.1. Ai fini della presentazione della domanda occorre compilare ed inviare: 

- la domanda di iscrizione (Allegato 1), che deve essere:  

a) datata e sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;  
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b) corredata dai seguenti allegati: 

1. Curriculum vitae redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto nell'ultima pagina con firma per 

esteso e leggibile, con allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa 

vigente in materia di privacy; 

2. Allegato 2) “Scheda di valutazione candidato”; 

3. Allegato 3) “Scheda sezioni_ambiti tematici di iscrizione”, in cui l’esperto di formazione è tenuto 

ad indicare le sezioni e gli ambiti tematici di iscrizione,  dichiarando altresì la propria competenza 

nell’ambito individuato.  

4. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

Si precisa che il presente Avviso si rivolge solo a coloro che non abbiano già presentato la domanda 

di iscrizione all’elenco docenti 0-6 nelle edizioni precedenti. 

 

3.2. La documentazione deve essere indirizzata e trasmessa ad ANCI Umbria in formato elettronico al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: anciumbria@postacert.umbria.it, entro e non oltre il 

giorno 10/12//2021. L’oggetto della PEC deve riportare il seguente testo “DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ELENCO DOCENTI 0-6”. All’interno del messaggio PEC deve essere riportato il cognome e il nome 

del richiedente l’iscrizione. La domanda e la documentazione richiesta devono essere trasmessi in formato 

“.pdf” come documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata.  

 

3.3. La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della domanda di iscrizione 

alle caratteristiche richieste comporta l’inammissibilità della domanda.  

 

3.4. ANCI Umbria non risponde di eventuali 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 trasmessi. 

 

4 - INAMMISSIBILITÀ  

 

4.1 Saranno dichiarate inammissibili le domande mancanti delle informazioni richieste e/o non 

rispondenti ai requisiti di ammissibilità.  

 

4.2. Dei motivi di inammissibilità verrà data comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica formalmente indicato dal soggetto interessato. 

 

4.3. ANCI Umbria provvederà alla cancellazione d’ufficio degli iscritti nei seguenti casi:  

a.  qualora vengano riscontrate dichiarazioni non veritiere;  

b.  qualora sia accertato il venir meno dei requisiti di ammissione;  

c.  qualora venga accertata una grave negligenza o malafede nell’esecuzione dell’incarico affidato.  

 

4.4. Il provvedimento di cancellazione verrà adottato, previo esperimento del contraddittorio. È comunque 

facoltà degli iscritti richiedere in qualsiasi momento, mediante semplice domanda scritta, la cancellazione 

dall’Elenco. 

 

4.5. Gli iscritti all’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Associazione, le variazioni 

relative ai requisiti e ai dati forniti in sede dell’iscrizione. 

 

5 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
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5.1. La valutazione dell’ammissibilità delle domande di iscrizione sarà effettuata dal Segretario Generale 

di ANCI Umbria il quale provvederà, sulla base della documentazione trasmessa, a verificare la 

completezza della domanda di iscrizione nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati.  

 

5.2. Se opportuno, il Segretario Generale potrà richiedere al candidato ulteriori informazioni, da acquisire 

anche in forma scritta. I candidati dovranno essere in grado di produrre la documentazione giustificativa 

che certifichi quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.  

  

5.3. Le candidature ritenute ammissibili saranno inserite nell’Elenco docenti - formazione 0-6 e potranno 

essere prese in considerazione per il conferimento di eventuali incarichi nell’ambito del progetto 0-6 e più 

in generale, nell’ambito  delle attività di ANCI Umbria.   

 

6 - INDIVIDUAZIONE DEI COLLABORATORI E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI 

DOCENTE 

 

6.1. I docenti saranno individuati mediante una valutazione comparativa dei curricula o di altra 

documentazione che potrà essere richiesta in relazione allo specifico incarico da conferire. 

 

6.2. La selezione e la valutazione dei curricula all’interno dell’Elenco verrà effettuata dal Segretario 

Generale di ANCI Umbria e da referenti progetto e/o esperti competenti per il settore di riferimento. 

Qualora  il Segretario Generale lo ritenga necessario, potrà, di propria autonoma iniziativa e senza obbligo 

alcuno, convocare i candidati selezionati per effettuare un colloquio di approfondimento.  

 

6.3. La valutazione non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito e l'Associazione si riserva la facoltà di 

non attribuire l'incarico qualora non si rinvengano candidati in possesso di professionalità adeguate. 

L’affidamento dell’incarico verrà comunicato al candidato eventualmente selezionato tra gli iscritti 

all’Elenco.  

 

7 - CONFERIMENTO, NATURA E TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO  

 

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

natura professionale/occasionale e in conformità con la normativa vigente.  

 

7.2. Si precisa che nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il 

candidato sia dipendente della pubblica amministrazione, l’eventuale 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. 

 

7.3. Per l’attività di formazione sarà riconosciuto un compenso orario lordo pari a euro 80,00 (ottanta). Il 

compenso è da intendersi comprensivo degli oneri accessori di legge e dell’IVA.  

 

8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

8.1 Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti dai candidati per la 

partecipazione al presente Avviso saranno raccolti presso ANCI Umbria, P.zza Italia, 11 – Perugia, per le 

finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, 

per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il trattamento sarà effettuato nei limiti necessari 

a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei candidati. L’interessato gode del diritto d’accesso ai dati che lo riguardano nonché di altri 
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diritti complementari previsti dalla normativa vigente in materia di privacy. Tali diritti potranno essere 

fatti valere nei confronti di ANCI Umbria, titolare del trattamento.  

Inoltre, si precisa fin d’ora che in caso di conferimento dell’incarico, così come previsto dall’art. 15, 

comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33/2013, l’amministrazione provvede alla pubblicazione del Curriculum 

professionale, formato pdf, sul sito istituzionale dell’Associazione che dovrà rimanere visibile per almeno 

tre anni dal conferimento dell’incarico stesso.  

Qualora il candidato ritenga di non rendere pubblici i dati personali, quali recapiti telefonici e residenza, 

si consiglia di indicarli esclusivamente nella domanda di iscrizione all’Elenco.  

 

8.2 Si fa presente, inoltre, che ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, contestualmente 

alla stipula dell’eventuale contratto, l’Ufficio competente provvede ad effettuare la pubblicazione 

dell’incarico sul sito istituzionale dell’Associazione, con indicazione del soggetto percettore, della ragione 

dell’incarico e dell’ammontare erogato.  

 

9-DISPOSIZIONI GENERALI 

 

9.1. Alla scadenza del termine indicato nel presente Avviso per la presentazione delle domande di 

iscrizione l’Elenco verrà chiuso.  

 

9.2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato accetta le condizioni in essa riportate 

nonché le norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso. 

 

9.3 Il presente Avviso e il successivo inserimento nell’Elenco non impegnano in alcun modo ANCI 

Umbria al conferimento degli incarichi professionali; ANCI Umbria si riserva la facoltà, a suo 

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

comunicazione sul sito istituzionale di ANCI Umbria – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso 

https://trasparenza.anci.umbria.it/trasparenza/bandi-di-concorso/  senza che gli interessati possano 

vantare alcun diritto. L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un 

incarico professionale presso ANCI Umbria. 

 

9.4 Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale e non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

9.5 La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare l’interesse ad essere inseriti nell’Elenco 

di docenti, e la disponibilità all'assunzione di eventuali incarichi, nonché l'accettazione delle condizioni 

del presente avviso. 

 

10 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

 

10.1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ANCI Umbria – Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso https://trasparenza.anci.umbria.it/trasparenza/bandi-di-concorso/ .  

 

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

anciumbria@postacert.umbria.it. 

 

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

tel. 0755721083. 

 

10.4. Sul sito istituzionale di ANCI Umbria, sezione Amministrazione Trasparente, sarà data, inoltre, 

diffusione di ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa all'Avviso.  
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11 – ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

 

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

- Allegato 1 ˗ Domanda di iscrizione; 

- Allegato 2 ˗ Scheda di valutazione candidato;  

- Allegato 3 ˗ Scheda sezioni_ambiti tematici di iscrizione.  

 

 

 

Perugia, 25.11.2021 

 

Firmato digitalmente 

 

Il Segretario Generale di ANCI UMBRIA 
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