
“ AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DI 
“ATELIERISTA” CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI A SUPPORTO  DELLE 

ATTIVITÀ' DIDATTICHE DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE DI 
CATTOLICA”. 

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n.906 del 17/12/2015 esecutiva ai sensi di legge.
Visti gli art. 46 e seguenti del vigente regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici 
e  servizi,   approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  71  del  13  maggio  2009  e 
ss.mm.ii.
Accertato che non esiste personale interno all'Ente in possesso di  specifiche competenze che 
consentano di assumere tale incarichi:

RENDE NOTO

E'  indetta  una  selezione  pubblica  per  l'affidamento  di  n.  6  (sei)  incarichi  individuali  a  figure 
professionali  di  “atelierista”  a  supporto  delle  attività  didattiche  relative  al  progetto  triennale  di 
qualificazione scolastica denominato “DIALOGANDO CON L'ARTE dentro e fuori la scuola. Prima 
annualità”.  Le figure professionali saranno selezionate in conformità a quanto previsto dall'art. 7 
comma  6  del  d.lgs.:  165/2001  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  quanto  figure 
professionali non reperibili all'interno dell'Ente e per attività qualificate.

1 - SOGGETTO PROPONENTE

Comune di  Cattolica  –  Settore  3  -  Ufficio  3.2.  “Servizi  alla  Persona”   –  Pubblica  Istruzione - 
Laboratorio  di  educazione  all'immagine”  -  47841  Cattolica  (RN)  –  tel.  0541/  966564  –  fax. 
0541/966793 – sito internet: www.cattolica.net      , 

2 - OGGETTO DELL’INCARICO

Affidamento  di  incarichi  a  specialisti,  a  supporto  delle  attività  didattiche  previste  nella 
programmazione del Laboratorio di educazione all'immagine con particolare riferimento al progetto 
triennale di Qualificazione Scolastica 0-6 denominato “DIALOGANDO CON L'ARTE dentro e fuori  
la  scuola  .  Prima  annualità” di  cui  all'allegato  n.  1  al  presente  avviso,  rivolto  alle  scuole 
dell'infanzia.  Per il  progetto è stata inoltrata domanda di finanziamento alla Provincia di Rimini 
secondo la L.R. n. 26/01 e L.R. 12/03 inserendo nell'Osservatorio Scolastico Provinciale il nuovo 
progetto triennale DIALOGANDO CON L'ARTE .  Il progetto è a carattere sovra comunale con il 
Comune di  Cattolica  capofila  e  in  rete  con  gli  Istituti  Scolastici  dei  Comuni  di  Cattolica,  San 
Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, Mondaino.
Il  servizio  del  Laboratorio  di  educazione  all'immagine  svolge  una  funzione  di  progettazione  e 
conduzione di attività didattiche legate al mondo dell'arte attraverso la metodologia dei laboratori 
per  l'arricchimento  dell'offerta  formativa  nell'ambito  grafo/pittorico-espressivo-manipolativo 
mettendo in campo competenze polivalenti e molteplici, che tengano conto dei contenuti educativi 
ed espressivi individuati nei processi di apprendimento dei bambini. Il  Laboratorio di educazione 
all'immagine opera sul territorio con proposte didattiche per la scuola dell'infanzia, scuola primaria 
di secondo grado e scuola secondaria di primo grado, elabora progetti educativi interagendo con 
soggetti  esterni  a  favore  degli  ambiti  inerenti  la  qualificazione  scolastica,  l'intercultura, 
l'integrazione, la sostenibilità, la legalità, la disabilità. Propone occasioni formative per personale 
docente, educatori, attività per il tempo libero ed extrascolastico, organizza eventi e  iniziative. 

3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la realizzazione delle attività didattiche di laboratorio previste, si richiedono requisiti culturali e 
professionali quali:

a) formazione artistica;

http://www.cattolica.net/


b) conoscenza  generale  degli  aspetti  educativi  peculiari  per  la  formulazione  di  proposte 
didattiche inerenti il campo delle arti visive e i linguaggi espressivi rivolte a bambini dai 3 ai 
14  anni.  L'atelierista  che  opera  in  questo  ambito  deve  saper  avvicinare  i  bambini,  in 
maniera ludica, al mondo dell'arte, guidandoli alla scoperta delle sue diverse espressioni, 
ma anche a sperimentare tecniche artistiche nuove; deve inoltre favorire lo sviluppo della 
manualità  tramite  l'utilizzo  di  strumenti  e  materiali  inconsueti  che  aiuterà  i  bambini  a 
sviluppare il proprio senso estetico oltre gli stereotipo e rischi di omologazione. L'operatore 
tenendo conto dell'età del bambino, avrà il compito di fornire gradualmente ai bambini una 
varietà di competenze e abilità attraverso cui possano esprimere e dare forma alle loro 
scoperte e conquiste cognitive, offrendo loro occasioni,  materiali  e strumenti in grado di 
stimolare e sorreggere la rielaborazione personale, ponendo così le basi per lo sviluppo di 
una creatività individuale.  Inoltre si  richiede in  particolare la  capacità di  ideare percorsi 
tematici affini ai linguaggi espressivi del bambino utilizzando materiali e strumenti adatti, 
con preferenza di materiali non strutturati e naturali; 

c) conoscenza  ed  utilizzo  di  tecniche  artistiche  e  artigianali,  pittura,  scultura,  disegno, 
lavorazioni di materiali come argilla, legno, carta etc.;

d) capacità specifiche nell'ambito della gestione di attività atelieristiche quali; 
 conduzione  di  attività  atelieristica  di  laboratorio  rivolta  alla  scuola  dell'infanzia,  scuola 

primaria e secondaria;
 capacità di gestione autonoma e organizzazione delle attività in relazione con insegnanti, 

coordinatore di laboratorio e coordinamento pedagogico; 
 conduzione di attività atelieristica  di laboratorio rivolta genitori della scuola dell'infanzia; 
 progettazione e organizzazione percorsi laboratoriali specifici e tematici rivolti alla fascia di 

età 3-6 anni da inserire in progetti di qualificazione scolastica;
 progettazione e organizzazione di eventi legati alla valorizzazione delle attività formative 

laboratoriali;
 saper documentare le attività realizzate.

4 - DURATA DELL’INCARICO

La durata dell'incarico è compresa nel periodo del quadrimestre febbraio-maggio 2016.

5 – LUOGO DELL'INCARICO E MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Le  attività  verranno  svolte  in  diverse  sedi:  presso  la  struttura  Laboratorio  di  educazione 
all'immagine in Via Comandini Cattolica, e presso le scuole dell'infanzia del sistema nazionale di 
istruzione nei comuni di Cattolica, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna e Mondaino. 
L'atelierista  è chiamato,  a  progettare  i  contenuti  educativi  ed espressivi  delle  attività,  curando 
l'allestimento e l'organizzazione dei set di lavoro, ad operare organicamente  e autonomamente 
per  la  realizzazione  degli  obiettivi  previsti  attraverso  attività  atelieristiche  rivolte  alle  scuole 
dell'infanzia, concordando con le scuole gli appuntamenti necessari alla loro realizzazione.
Gli incontri rivolti alle scuole dell'infanzia hanno una durata minima di due ore  e sono di carattere 
episodico. Per incontro si intende un lavoro a fronte di metà sezione alla volta come previsto dal 
progetto DIALOGANDO CON L'ARTE di cui all'allegato n. 1  al presente avviso. 
Gli incarichi saranno svolti autonomamente in coordinamento con la responsabile del Laboratorio 
di educazione all'immagine.

6 – COMPENSO

Il compenso massimo previsto (in relazione al numero degli incontri tenuti) è di euro  2.500,00 
(duemilacinquecento) onnicomprensivo (al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali 
e assicurativi previsti per legge). Non è previsto alcun rimborso spesa per l'utilizzo di mezzi propri 
o altro. Ai sei incaricati sarà assegnato lo stesso numero di incontri. Poiché il numero totale degli 
incontri  non é ancora noto, dipendendo dalle richieste delle singole scuole,  qualora non fosse 
perfettamente divisibile,  il  numero più elevato di  incontri  sarà assegnato  al  soggetto che avrà 



ottenuto il maggior punteggio e così via decrescendo. Gli incarichi rientreranno nelle prestazioni di 
lavoro autonomo e le prestazioni saranno a carattere temporaneo. La liquidazione del compenso 
avverrà  alla  fine  della  collaborazione  tramite  presentazione  di  fattura  o  di  nota  rimborso 
prestazione accompagnata da relazione consuntiva dettagliata sull'attività svolta. 

7 – PROCEDURA COMPARATIVA

La  procedura  comparativa  verrà  effettuata  attraverso  la  valutazione  dei  curriculum  presentati. 
L'Ufficio  competente  procederà  alla  valutazione  dei  curriculum  presentati,  attraverso  una 
commissione appositamente costituita. La valutazione avverrà attribuendo un punteggio massimo 
di punti 50 secondo il seguente schema:

Criteri di valutazione Punteggi massimi

CURRICULUM del soggetto proponente attestante titoli di studio, 
corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento, 
specializzazione.

10 punti 

ESPERIENZE MATURATE: punti 0,10 al mese se l'attività è stata 
svolta per conto di  Pubbliche Amministrazioni o Istituti scolastici;

punti 0,6 al mese  se l'attività è stata svolta nell'ambito di iniziativa 
privata.

20 punti 

COLLOQUIO di  valutazione delle  competenze specifiche inerenti 
l'incarico. 

20 punti 

8- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Alla selezione possono partecipare i soggetti muniti dei seguenti titoli di studio e caratteristiche 
professionali:

a) diploma di Scuola Media Superiore o di laurea coerente con il percorso formativo (diplomi 
di  Istituti  d’Arte,  Licei  Artistici,  Accademie di  Belle  Arti,  Scuole di  Comunicazione e Arti 
Visive, laurea  in Architettura, Design, DAMS o analoghe). 

b) Curriculum  di  studio  e  professionale  attestante  precedenti  esperienze  lavorative  e  di 
formazione e aggiornamento in campo didattico/educativo, laboratoriale (attività manuali), 
espressivo/ricreativo con bambini 3/10 anni e conoscenze specifiche sulla progettazione, 
organizzazione, documentazione di attività educativo/didattiche e laboratoriali per bambini 
in età 3/10 anni;

inoltre occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione 
europea;
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  del  requisito  della  particolare  e  comprovata  specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

I cittadini della Comunità europea in possesso del titolo di studio comunitario possono chiedere 
l’ammissione  con  riserva  in  attesa  dell’equiparazione  del  loro  titolo  di  studio,  la  quale  deve 
comunque essere posseduta entro il termine che l’amministrazione comunicherà all’interessato.
Il requisito di titolo di studio deve essere posseduto alla data di apertura del presente avviso di 
partecipazione alla selezione.



Sono inoltre considerati titoli o requisiti preferenziali:
− sensibilità  verso  tematiche  multidisciplinari,  motivazione  al  ruolo,  attitudini  alle 
relazioni  sociali  e  al  lavoro  di  gruppo;  comprovata  esperienza  in  ambito  culturale  ed 
artistico,  educativo  e  formativo;  competenze  grafiche  e  video-comunicative,  musicali  e 
teatrali;
− competenze informatiche, 
− è  inoltre  richiesta  la  patente  tipo  B  e  l'utilizzo  del  proprio  mezzo per  effettuare   
eventuali trasferte previste.

9 – UFFICIO ED INDIRIZZO A CUI RICHIEDERE I DOCUMENTI 

Sarà possibile ritirare copia integrale del presente avviso pubblico, unitamente ai relativi allegati, 
presso  il  Servizio  “3.2  Servizio  alla  Persona  -Pubblica  Istruzione-  segreteria  generale”  (tel. 
0541/966685) – Piazza Roosevelt, 7 – 47841 Cattolica – email:emanuf  @cattolica.net   – oppure 
contattando il n. 0541/966685  tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 e martedì 
e  giovedì  dalle  15.00  alle  18.00.  E'  inoltre  possibile  scaricare  direttamente  il  presente  avviso 
pubblico  e  tutta  la  modulistica  direttamente  dal  sito  internet  del  Comune  di  Cattolica 
(www.  cattolica.net  ) al seguente link: http://  www.cattolica.net   

10- TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande  di partecipazione alla selezione redatte secondo la modulistica in carta semplice, 
schema Allegato 3 al presente avviso (non vincolante per quanto riguarda la forma ma vincolante 
per  i  contenuti)  disponibile  sul  sito  internet  sopra  indicato,  dovranno  essere  firmate,  pena 
esclusione.
Ai  sensi  dell'art.  46  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.445,  le 
dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nel  contesto  della  domanda  di  ammissione,  hanno  valore  di 
autocertificazione  (dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione);  nel  caso  di  falsità  in  atti  e 
dichiarazioni  mendaci,  si  applicano  le  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  Decreto  del 
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000,  n.445.  Il  Comune potrà procedere ai  controlli 
previsti all'art. 71 del citato Decreto del presidente della repubblica n.445/2000, sulla veridicità del 
contenuto della dichiarazione; nel caso di controllo con esito negativo il dichiarante verrà escluso 
dalla selezione o dichiarato decaduto dall'assunzione.
Le domande di  partecipazione alla selezione dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata al 
Dirigente del Settore 3 del Comune di Cattolica – Piazzale Roosevelt, 5 – 47841 Cattolica -  entro 
e non oltre   entro  le ore 13,00 del giorno 15 Gennaio 2016    in una delle seguenti modalità:

1. mediante posta elettronica certificata (PEC) per chi è in possesso di indirizzo PEC 
al seguente indirizzo:

     protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it. In tal caso la documentazione dovrà essere 
      sottoscritta con firma digitale;
2. mediante  raccomandata A. R. con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 

Cattolica – Dirigente Settore 3 – Servizio “3.2. Servizio Pubblica Istruzione – Ufficio 
Segreteria  -  P.le  Roosevelt,  5  –  47841  Cattolica  (RN).  Anche  in  questo  caso,  la 
domanda  deve  comunque  pervenire  entro  il  termine  di  cui  sopra  a  pena  di 
esclusione dalla selezione; 

3. mediante  presentazione diretta al Comune di Cattolica - Ufficio Protocollo – P.le 
Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN). 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inserite in busta chiusa, recante 
all'esterno il mittente e gli estremi del presente avviso ossia: “ Avviso pubblico esplorativo  per 
la selezione di  figure professionali  di  “atelierista” con affidamento diretto di  incarichi  a  
supporto  delle attività' didattiche del Laboratorio di educazione all'immagine di Cattolica”. 
Alla domanda dovranno essere allegati:

• fotocopia di un documento d'identità  in corso di validità del legale rappresentante del 
soggetto proponente;

mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
http://vivere.comune.imola.bo.it/SENTIRE
http://www.comune.imola.bo.it/
mailto:barbarab@cattolica.net


• dichiarazione dell'indirizzo,  con l'esatta indicazione del  numero di  codice di  avviamento 
postale,  presso  il  quale  si  desidera  che  siano  inviate  le  comunicazioni  relative  alla 
selezione,  con  l'impegno  a  comunicare  eventuali  variazioni  di  indirizzo  ed  un  recapito 
telefonico.

I documenti possono essere presentati secondo una delle seguenti modalità:
• mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata o sottoscritta unitamente a 

copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità (in questo 
caso  è  molto  importante  indicare  nella  dichiarazione  con  esattezza  tutti  gli  elementi 
essenziali,  necessari  per  la  valutazione  dei  titoli;  in  carenza  di  tutti  gli  elementi 
indispensabili per la valutazione, i suddetti titoli non saranno valutati);

• in fotocopia, accompagnati da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la 
conoscenza del  fatto  che le  copie  sono conformi agli  originali.  Tale  dichiarazione deve 
essere presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente a copia 
fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante;

• in originale, oppure in copia autenticata e dichiarata conforme a norme di legge;
• autocertificati  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  nei  soli  casi 

espressamente  previsti  dall'art.  46  del  D.P.R.  N.  445  del  28.12.2000.  In  carenza  di 
dichiarazione,  ovvero in  carenza di  tutti  gli  elementi  indispensabili  per  la  valutazione,  i 
suddetti titoli non saranno valutati.

I certificati di servizio prestati presso il Comune di Cattolica saranno acquisiti d'ufficio.

La Commissione si riserva di verificare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dai candidati e 
di  richiedere  documentazione  probante  che  ne  confermi  la  veridicità,  per  come  la  vigente 
normativa prevede.
Eventuali  reclami  potranno  essere  presentati  soltanto  per  rettificare  o  revisionare  il  punteggio 
attribuito.

11- GRADUATORIA FINALE

La Commissione  formulerà la graduatoria di merito in base al punteggio finale.

A  tutti  partecipanti  verrà  data  comunicazione  dell'esito  dell'istruttoria  relativa  alle  domande 
presentate  attraverso  la  pubblicazione  degli  elenchi  sul  sito  internet  dell'Amministrazione, 
all'indirizzo http://www.cattolica  .net .  

12 – PARI OPPORTUNITÀ

Il Comune di Cattolica garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai 
sensi  di  quanto  stabilito  da D.  Lgs:198/226 Codice pari  opportunità  tra  uomo e donna,  ed in 
attuazione altresì del principio di pari opportunità di cui all'art.57 del D. Lgs 165/2001.

13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso il Servizio alla Persona -  Pubblica Istruzione del Comune di Cattolica, per 
le finalità di gestione della selezione e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici  e  comunque  idonei  a  garantirne  sicurezza  e  riservatezza,  anche  successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del 

http://www.comunedicattolica/


candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt.7, 8 e 9 del citato decreto legislativo tra i quali figura il  
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

14- NORME FINALI 

Si avverte che:
a) non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto documentazione 

incompleta, o che non risultino in possesso dei requisiti richiesti;
b) l'amministrazione,  a  suo  insindacabile  giudizio,  si  riserva  la  facoltà  di  non  affidare  gli 

incarichi.

15 – PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune per la durata di 15 
giorni di calendario.

16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 3 dell'Ente – Dott. Francesco Rinaldini, 
per qualsiasi informazione è possibile chiamare i numeri:  0541/961074 - 0541/966685 – 0541- 
966683,  oppure  inviare  una  mail  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
belemmivaleria@cattolica.net

17 – RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

f.to     Il Dirigente del Settore 3
          Dott. Francesco Rinaldini


