Comune di Palmi
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
AREA III
“Servizi al Cittadino”
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE SCUOLE
PARITARIE DEL COMUNE DI PALMI, PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “GiochiAMO Insieme”.
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione la realizzazione del Progetto
“GiochiAMO Insieme” che coinvolgerà bambini da 0 a 6 anni normodotati e diversamente
abili e/o con difficoltà di adattamento o disturbi dell'apprendimento, mediante attività
ludico-ricreative, attraverso la stimolazione di processi di socializzazione, integrazione ed
inclusione.
La presente manifestazione di interesse è rivolta alle scuole paritarie di Palmi, affinché
individuino tra il proprio personale una figura professionale che possa rendersi disponibile a
prestare la propria attività lavorativa per l'esplicazione delle attività progettuali.
Nello specifico, la figura professionale ricercata deve essere regolarmente assunta presso la
scuola paritaria che presenterà richiesta; inoltre deve essere o un educatore professionale o
un'insegnante della scuola dell'infanzia, e quindi possedere le competenze idonee per
svolgere le attività e i laboratori con i bambini cui il progetto si rivolge.
Le ore di prestazione lavorativa erogate, verranno rimborsate dal Comune di Palmi
tenendo in considerazione il contratto di lavoro in essere tra il/la dipendente e la scuola
paritaria presso cui lo/la stesso/a presta servizio.
Per il rimborso delle ore di lavoro effettuate nelle attività progettuali, la scuola paritaria
dovrà emettere regolare fattura elettronica da intestare al Comune di Palmi. Quest'ultimo
provvederà a liquidare la predetta fattura attraverso bonifico bancario.
Il progetto si svolgerà presso il “Centro Ambesi” (S.S. 18 Km. 492+500 località Piani
Corona, Barritteri RC), durerà in totale 6 giorni (da lunedì 10 settembre a sabato 15
settembre 2018) e le relative attività giornaliere si svolgeranno dalle 9:30 alle 14:00.
Le attività ludico-ricreative e di socializzazione, che verranno espletate durante la settimana
in questione, saranno plurime e avranno la finalità di amalgamare il gruppo e creare
integrazione tra i bambini.

Tra i laboratori, che vengono messi a disposizione, troviamo quelli che attingono ai diversi
ambiti del “fare con le mani”:
Laboratorio di disegno e pittura “en plein air” ;
Laboratorio di scultura con l'utilizzo del Das e della pasta di sale;
Laboratorio di Botanica con la piantumazione di piantine aromatiche;
Laboratorio Creativo con la realizzazione di oggetti artistici con elementi della Natura;
e quelli che, invece, attingono alla formazione e all'insegnamento:
Laboratorio di lettura e poesia;
Laboratorio del cinema;
Laboratorio di musica;
Laboratorio del riciclo e della differenziata;
Laboratorio del “non si tocca” e del rispetto della natura;
Laboratorio sportivo e delle attività di gruppo.
La manifestazione di interesse a partecipare dovrà̀ essere inviata esclusivamente a mezzo
PEC, al Protocollo del Comune di Palmi al seguente indirizzo protocollo.palmi@asmepec.it,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06 settembre 2018.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Il Comune di Palmi declina sin d’ora ogni responsabilità̀ per la tardiva ricezione delle
domande, dovute a disfunzioni dei sistemi di trasmissione.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello A)
allegato al presente avviso, e sottoscritte da parte del legale rappresentante della scuola
paritaria; va allegata copia di un documento di identità̀ in corso di validità̀ del sottoscrittore.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che
i dati personali raccolti presso il Comune di Palmi per le finalità̀ di gestione della procedura
e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente per le
medesime finalità̀ . Il conferimento di tali dati è obbligatorio. L’interessato gode dei diritti di
cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché́ alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare o aggiornare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché́ il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del I Settore. Si precisa che, ai sensi del
D,Lgs n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità̀ indicate nel
presente avviso.

Il Dirigente dell'Area 3 “Servizi al Cittadino”
Dott.ssa Mariarosa Garipoli

