AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Direzione provinciale Scuole dell’infanzia in lingua italiana

1° Kindergartensprengel

1° Circolo didattico di scuola

in italienischer Sprache

dell’infanzia in lingua italiana

Avviso di candidatura per un progetto di ricerca - azione nelle scuole dell´infanzia del 1°
Circolo
Bekanntmachung für ein Aktionsforschungsprojekt in die Kindergärten des I.
Kindergartensprengels

Termine entro cui presentare la manifestazione di interesse: 14.08.2020 ore 13.00.
Il 1° Circolo di scuole dell´infanzia promuove la presente indagine di mercato, avente per oggetto un progetto
di ricerca – azione in collaborazione con il personale educativo delle scuole facenti parte del Circolo.
L´indagine viene svolta al fine di conoscere gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive e le
condizioni economiche praticate, di verificarne la rispondenza alle reali esigenze delle scuole e di procedere
eventualmente all´affidamento diretto del servizio.
Il presente avviso ha finalità esclusiva di indagine di mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara.
L´indagine di mercato, avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso, si conclude con la ricezione e
la conservazione agli atti delle partecipazioni pervenute.
L´indagine è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento,
di proporzionalità e di trasparenza, l´operatore economico cui eventualmente affidare la prestazione del
servizio.
Art. 1 Oggetto del fabbisogno
Titolo del progetto:

"Ambienti di apprendimento: cura e organizzazione, affinché i bambini siano liberi
per crescere"

Destinatari: Personale docente delle scuole dell’infanzia del 1° Circolo
Obiettivi: attraverso il progetto si intende promuovere/rinforzare il processo di cambiamento delle prassi
didattiche, perché si adattino con maggiore precisione ai bisogni di bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni;
la ricerca – azione verterà sulle seguenti tematiche:
o La ricerca – azione: introduzione a principi e metodi
o L´osservazione, strumento fondamentale per conoscere ed accompagnare il bambino in
tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l´originalità e le potenzialità attraverso un
atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione
o La pratica della documentazione: processo che produce tracce, memoria e riflessione
o Cos´è un ambiente di apprendimento? Elementi, relazioni e influssi dell´ambiente sullo
sviluppo globale
o Progettare lo spazio, la pedagogia incontra l´architettura e il design;
o Stimoli educativi e libera scelta dei bambini: riflessione sui bisogni dei bambini e sul ruolo
che deve assumere l´insegnante per favorirne lo sviluppo;
o Spazi inclusivi: coniugare il rispetto dei bisogni dei bambini con la predisposizione di
ambienti sicuri
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Attività: Il progetto è finalizzato ad affiancare esperte/i pedagogiste/i al lavoro di ricerca educativo - didattica
richiesto al personale del Circolo in materia di ambienti di apprendimento. Le/i pedagogiste/i saranno
chiamate/i a favorire, con le insegnanti coinvolte e avvalendosi della metodologia della ricerca – azione, un
processo di cambiamento che interessi principalmente l´organizzazione degli spazi, sia interni sia esterni, e
le loro modalità di utilizzo da parte dei bambini. Il/la pedagogista sarà chiamato/a ad accompagnare il
personale educativo alla comprensione dell´importanza del ruolo educativo dell´ambiente e degli stimoli in
esso contenuti, evidenziandone la portata nel processo di inclusione sociale, nel rispetto della libera scelta e
del lavoro autonomo del bambino.
Metodologia: ricerca-azione
Monte ore: 90 ore per settembre-dicembre 2020 e 105 ore per gennaio-giugno 2021
Periodo di svolgimento: settembre 2020 – giugno 2021
Luogo di svolgimento: 20 scuole dell’infanzia appartenenti al 1° Circolo di scuola dell’infanzia
Art. 2 Compenso
Ai sensi della D.G.P. n. 385 del 31.3.2015 gli importi massimi per gli incarichi a personale esterno
all’Amministrazione provinciale sono i seguenti.
Ogni ora di accompagnamento sarà retribuita con un compenso orario lordo massimo di € 75,00 al netto di
IVA.
È previsto un rimborso per specifiche ulteriori prestazioni e materiali.
È previsto inoltre un rimborso, se dovuto, di spese viaggio, vitto e alloggio ai sensi della normativa provinciale
vigente.

Art. 3 Requisiti di partecipazione:

-

Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all´art. 80 del D.Lgs. 50/2016
iscrizione nel portale delle gare telematiche della Provincia Autonoma di Bolzano;
possesso di una firma digitale valida.
In caso di persona fisica di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale
relativamente all’incarico affidato da parte della Provincia Autonoma di Bolzano
Sono richieste solide competenze pedagogiche in materia di “ambiente di apprendimento”, di
soluzioni architettoniche adeguate all´accoglienza di bambini della fascia di età compresa tra i 3 e i 6
anni, e in materia di inclusione in ambienti che favoriscano lo sviluppo “libero” in sicurezza

Art. 4 Durata
La durata del contratto si intende fino al 23.06.2021. Ciò significa che, scaduto il termine temporale di validità
dell´incarico, il contratto si intenderà concluso e qualora l´importo complessivo delle prestazioni richieste non
raggiungesse il limite massimo contrattuale, l´appaltatore non potrà vantare alcun diritto sull´importo residuo.

Art. 5 Criteri per la selezione dell´offerta
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Il 1° Circolo valuterà se procedere con l´eventuale affidamento del servizio. In tal caso individuerà tra le candidature
presentate quella maggiormente rispondente alle proprie esigenze, tenuto conto della combinazione dei seguenti
fattori:
•

corrispondenza delle competenze segnate nel CV con gli obiettivi del progetto

•

corrispondenza dell´ipotesi progettuale proposta dal candidato con gli obiettivi indicati nel presente bando

•

l´ipotesi progettuale proposta dal candidato dovrà tenere conto delle attuali misure di sicurezza anti –
contagio Covid 19

•

esperienze educative con bambini in età prescolare

•

rapporto qualità/prezzo

Art. 6 Modalità e termine per presentare la propria candidatura
Gli interessati sono pregati di presentare la propria candidatura con allegata la seguente documentazione:
a)

curriculum vitae europeo (compreso di contatto telefonico e indirizzo) se persone fisiche. In caso di
associazione/cooperativa/società, allegare curriculum aziendale e degli operatori coinvolti nell’attività.

b)

proposta progettuale dell’attività con indicazioni riguardanti:
il metodo di lavoro che si intende utilizzare;
struttura dell’intervento;
la disposizione di materiale e attrezzature propri per le attività proposte.

c)

preventivo nel quale devono essere chiaramente indicati l’importo orario richiesto per , l’eventuale
richiesta di rimborso di spese viaggio, vitto e alloggio ai sensi della normativa provinciale vigente e tutti gli
oneri eventualmente dovuti.

via e-mail a DSI.Merano1@pec.prov.bz.it entro il giorno 14.08.2020.
Art. 7 Trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito e ai fini
dell’espletamento della presente indagine di mercato e dell’eventuale successiva procedura di affidamento.
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Paola Segala
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