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Comune di Pontassieve 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI INTERCULTURALI  

PER CONDUZIONE LABORATORI SCOLATICI PROGETTO DIMMI DI STORIE 

MIGRANTI 

Data di Pubblicazione: 6 agosto 2018 

Data di Scadenza: 8 settembre 2018 ore 13.00 

Ufficio Responsabile: - Ufficio Politiche Culturali e Biblioteca 

Determinazione della Responsabile del Servizio Cultura, Giovani, Sviluppo Educativo n 1503 

del 1/8/2018. 

L’Ufficio Politiche Culturali e Biblioteca del Comune di Pontassieve, con sede in via Tanzini, 

23, intende selezionare operatori interculturali per la realizzazione dei laboratori scolastici 

previsti dal progetto DIMMI di storie migranti AID 011364, finanziato da A.I.C.S. 

 (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) 

CONTENUTI DELLA COLLABORAZIONE 

Il Comune di Pontassieve porta avanti dal 2013 il progetto DI.M.MI (Diari Multimediali 

Migranti) in partenariato con diversi soggetti, tra cui l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve 

Santo Stefano, realizzando azioni finalizzate a costruire una storia narrata da tutti i cittadini, 

dando voce in particolare a cittadini di origine non italiana tramite narrazioni autobiografiche. 

Il progetto prevede la realizzazione di un concorso per la raccolta di testi autobiografici legati 

al tema della migrazione, dei fenomeni d’inclusione o della cultura di origine, giunto nel 2018 

alla III edizione e un patrimonio di circa 200 opere. 

In collegamento con il concorso, per l’a.s. 2018-2019 si prevede la realizzazione di laboratori 

interculturali presso le scuole secondarie di I e II grado del territorio. I laboratori, di cui al 

presente avviso, saranno articolati in 3 incontri di 2 ore ciascuno e condotti secondo una 

programmazione da definire con i docenti aderenti e il personale del Centro Interculturale, che 

preveda la valorizzazione di uno o più testi del concorso DIMMI, l’incontro con un  autore 

dello stesso concorso e il protagonismo di docenti e studenti.  

Requisiti richiesti 

- Percorsi di studio attinenti all’educazione alla pace e alla cittadinanza e/o all’intercultura; 

- Esperienza pregressa nella conduzione di laboratori a carattere interculturale, educazione 

alla pace e alla cittadinanza, rivolti a gruppi classe della scuola secondaria. Si richiede di 

aver svolto tale attività per 5 anni scolastici, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, 

con qualsiasi modalità contrattuale, indicando il monte ore effettuato per anno scolastico; 

- Disponibilità a condurre almeno 6 laboratori nell’a.s. 2018-2019; 

- Essere automuniti (requisito utile a raggiungere le diverse scuole);  

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Con il presente avviso si invitano tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra 

indicati, a far pervenire al Comune di Pontassieve, Ufficio Relazioni con il pubblico, Via 
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Tanzini 30, o posta certificata comune.pontassieve@postacert.toscana.it, la propria domanda 

entro il giorno 8 settembre 2018, ore 13.00  (non fa fede il timbro postale) 

Le domande pervenute al protocollo comunale oltre tale data non potranno essere prese in 

considerazione nella selezione in oggetto.  

La domanda, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato, dovrà essere contenuta 

in apposita busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata, oltre l'indicazione del mittente, la 

dicitura “AVVISO DI SELEZIONE DI OPERATORI INTERCULTURALI  PER 

CONDUZIONE LABORATORI SCOLATICI PROGETTO DIMMI DI STORIE 

MIGRANTI 

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:  

a) Curriculum Vitae, comprendente dati anagrafici ed esperienze pregresse; 

b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli incarichi verranno affidati previa valutazione a seguito di colloquio. Saranno valutati: 

- Percorsi di studio attinenti all’educazione alla pace e alla cittadinanza o all’intercultura: 

massimo 30 punti; 

- Esperienza pregressa negli ultimi 10 anni, di almeno 5 anni anche non continuativi di 

conduzione di laboratori a carattere interculturale rivolti a gruppi classe della scuola 

secondaria: massimo 30 punti: 

- Colloquio: massimo 40 punti; 

TEMPO MASSIMO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  

La prestazione deve essere eseguita secondo programmazione e tempistica concordate con il 

personale del Centro Interculturale e i docenti aderenti delle scuole secondarie di I e II grado. 

TIPO DI RAPPORTO E COMPENSO 

La prestazione si configura come collaborazione occasionale. Per ciascun laboratorio (3 

incontri di 2 ore) è stabilito un compenso pari a € 175,32 al lordo di ritenute fiscali; 

ALTRE INFORMAZIONI  

Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l'espletamento dell’incarico saranno 

stabilite in apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare. La 

firma del disciplinare d’incarico costituisce condizione per l’affidamento dell’incarico.  

E' fatta salva la facoltà per l'amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente, 

con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà all'annullamento 

d'ufficio dell'eventuale affidamento ed alla segnalazione agli organi competenti per 

l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.  

L'amministrazione non è vincolata in alcun modo nell'affidamento dell’incarico suddetto.  

L’esito della selezione sarà reso noto nella determinazione di affidamento dell’incarico e con 

le forme di pubblicazione per essa previste.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 del 30.06.2003 e succ. m. i. si precisa che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire 
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l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei 

servizi di cui trattasi.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la Responsabile dell’Ufficio Politiche 

Culturali e Biblioteca Dott.ssa Tiziana Mori tel.055/8060346. 

 

Pontassieve,  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO 

Dr. FERDINANDO FERRINI 
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