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

LABORATORIO DIGITALE NEL PROGETTO GREEN FARM – La Fattoria Verde 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Settino” 

 

1. PREMESSA 

L’Associazione Temporanea di Scopo, costituita da: CENTRO DI SOLIDARIETA’ IL DELFINO 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Capofila); COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO 

(partner); ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTINO” DI SAN PIETRO IN 

GUARANO (partner), è soggetto promotore del progetto denominato GREEN FARM – La 

Fattoria Verde (CUP H26D20000320001) ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso 

pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche 

per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza “EduCare” del Dipartimento delle politiche per 

la famiglia. 

Il progetto ha l’obiettivo di consentire a bambini e ragazzi tra i 6 ed i 13 anni di sperimentare un 

percorso “fantastico” di conoscenza del territorio, improntato al rispetto ed alla valorizzazione 

dell’ambiente e privilegiando la ricchezza dello stare insieme, seppur nel rispetto delle norme sul 

distanziamento sociale. 

 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il progetto consiste nella realizzazione di laboratori rivolti a n. 40 bambini e ragazzi dai 6 ai 13 

anni. 

I partecipanti per motivazioni legate alla prevenzione del COVID-19 e motivazioni legate alla 

metodologia di lavoro e di apprendimento saranno divisi in due gruppi di massimo 20 soggetti 

ciascuno: 

 Gruppo A: 6 – 10 anni 

 Gruppo B: 11-13 anni. 

I due gruppi parteciperanno a giorni alterni. 

Verranno privilegiate le attività all’aperto, le attività sportive che non comportino contatto tra i 

ragazzi e le attività laboratoriali. 

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

in sicurezza. 

I laboratori avranno inizio il 24 maggio 2021 e proseguiranno per 20 settimane, fino al 29 ottobre 

2021, per un numero totale di 100 giornate. 

I laboratori saranno pomeridiani nei giorni di apertura delle scuole e saranno mattutini nei giorni di 

chiusura delle scuole. 

Si svolgeranno 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) in cui si alterneranno i seguenti laboratori: 
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Laboratori a “Cielo Aperto” 

I laboratori proposti saranno collegati ai quattro elementi naturali: terra, acqua, aria e fuoco, 

realizzando una vera e propria officina della scienza: 

 Laboratorio Terra con il capanno d’osservazione, il periscopio mimetico, il muffario,  le 

tane, le impronte vegetali. 

 Laboratorio Aria con le campane del vento, lo xilofono, il fonovisore, il nuvoloscopio, il 

barometro, l’anemometro. 

 Laboratorio Acqua con le onde in bottiglia, le cartine tornasole la lente d’acqua, il retino da 

pesca. 

 Laboratorio Fuoco con l’orologio solare, il forno solare, l’essiccatoio, la mini-serra, 

l’astrolabio, la balestriglia. 

Durata: 32 giornate 

 

Nella Vecchia Fattoria 

Nella cornice delle colline di Castiglione, la Fattoria Didattica della Cooperativa Il Delfino offrirà 

uno spaccato indimenticabile della vita in campagna. Conosceremo da vicino gli animali da cortile. 

Con la frutta di stagione a km 0 prepareremo delle gustose colazioni con marmellate e miele 

biologici; bambini ed operatori sforneranno pane e pizza cotte nel forno a legna. 

Durata: 32 giornate 

 

Giocasport 

Non mancheranno gli sport “freschi”, infatti, per due volte a settimana verrà utilizzata la Piscina 

Comunale di Castiglione per la realizzazione di tornei a squadre ed attività ludiche e sportive.  

Durata: 30 giornate 

 

Gioco, penso e scrivo 

Il laboratorio di scrittura creativa ha lo scopo di stimolare le abilità dei bambini nel raccontare il 

loro vissuto e nel socializzarlo.  

Il prodotto finale sarà la realizzazione di un testo collettivo, una storia che sarà il frutto dei lavori 

realizzati in ogni singolo incontro. 

Durata: 6 giorni 

 

Bambini digitali 

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

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

ricreativo, sviluppando argomenti quali: studiare digitale, la salute, internet sicuro. 
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Durata: 50 ore, distribuite in alcuni giorni della settimana. Ogni singolo incontro avrà la durata di 2 

ore. Complessivamente 25 incontri. 

 

I laboratori saranno realizzati da: 

 n. 1 maestro d’arte; 

 n. 3 animatori; 

 n. 2 istruttori sportivi 

 n. 1 esperto per il laboratorio di scrittura creativa; 

 n. 2 docenti per il laboratorio “Bambini digitali” 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

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

denominato “Bambini digitali”. 

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

da n. 3 animatori.  

Si rivolgeranno a n. 2 gruppi diversi di allievi composti per come descritto al punto 2 del presente 

bando, per tanto i contenuti del laboratorio dovranno essere adeguati alla fascia d’età di ciascun 

gruppo. 

Compiti dei docenti 

I docenti avranno il compito di: 

 coordinarsi con il responsabile del progetto; 

 partecipare alla formazione del personale Modulo 1 – Misure di prevenzione COVID 19; 

 partecipare alla formazione del personale Modulo 2 – La scatola dei sogni; 

 preparare i contenuti di ogni giornata laboratoriale “Bambini digitali”, che avrà la durata di 2 

ore; 

 condurre ogni incontro laboratoriale “Bambini digitali”;  

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato; 

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

Per il laboratorio “Bambini digitali” ciascun docente sarà impegnato in attività d’aula 

complessivamente per n. 50 ore, distribuite in n. 25 incontri da n. 2 ore ciascuno. 

 

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

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

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

Durante la pandemia, tra la gente, c’è stata una grande condivisione di informazioni, messaggi, 

conversazioni su internet. Questa situazione ha determinato un grosso passo avanti 
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nell’alfabetizzazione delle persone e delle famiglie al mondo digitale, che in Italia era molto più 

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

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

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

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

adeguata cultura delle relazioni. Il compito educativo del laboratorio digitale è da intendersi oltre il 

mero utilizzo pratico dello strumento informatico, poiché lo scopo è quello di lavorare sulla cura 

delle relazioni e accrescere le competenze relazionali nei discenti. 

 

4. REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLE SELEZIONI 

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

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

 Appartenenza al personale docente dell’IC Statale “Settino” di San Pietro in Guarano; 

 Esperienza pregressa in laboratori e progetti educativi extra-scolastici; 

 Possesso di competenze informatiche di base. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 

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

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando allegando 

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

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

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

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

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

L’istanza dovrà pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo progettazione@ildelfino.net recante in 

oggetto la dicitura Docente laboratorio digitale – Progetto Green Farm La fattoria Verde. 

Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. 

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

13:00 del 13 maggio 2021. 

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

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

candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

 

6. ELEMENTI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Saranno considerati elementi di valutazione: 

 Appartenenza al personale docente dell’IC Statale “Settino” di San Pietro in Guarano; 

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

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

mailto:progettazione@ildelfino.net
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Il tutto secondo le seguenti tabelle di valutazione ed attribuzione dei punteggi. 

Griglia comparazione: 

 Appartenenza al personale docente dell’IC Statale “Settino” di San Pietro in Guarano: punti 

4; 

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

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

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

 

7. PROCEDURE DI SELEZIONE - FORMULAZIONE GRADUATORIA 

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

esperienze maturate, secondo la griglia di valutazione. 

La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae,  

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

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

bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. 

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

 

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

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

 

8. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam. 

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

 

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

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

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

1. docente per laboratorio digitale € 2.500,00 (euro duemilacinquecento,00) lordi; 

2. docente per laboratorio digitale € 2.500,00 (euro duemilacinquecento,00) lordi. 

 

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

materiale assegnazione del budget assegnato al Centro di Solidarietà Il Delfino dal Dipartimento per 

le Politiche della Famiglia. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e 

previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

9. RINUNZIA E SURROGA 

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

precedente comma. 
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10. PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI NEL TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI 

PERSONALI 

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

Solidarietà Il Delfino per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

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

economica dell’aspirante. 

 

11. PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito internet www.ildelfino.net. 

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

 


