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   COMUNE DI CATANIA 

                                           DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE                                 

                          PARI OPPORTUNITA'- POLITICHE GIOVANILI 

 

AVVISO 

 

Corso di formazione per il personale docente della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria a.s. 

2022/2023 

 
 

Sul territorio del Comune di Catania funzionano 9 plessi con 42 sezioni di Scuola dell'Infanzia 

Comunale Paritaria assegnati a 44 insegnati che accolgono circa 1.000 utenti. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa identifica la linea pedagogica – educativa della scuola e 

anche le tematiche per l'arricchimento della didattica per la realizzazione di progetti educativi rivolti 

sia all'utenza e alle loro famiglie, che vengono aggiudicati mediante gara ad esperti del settore. 

Grande attenzione viene rivolta anche al personale docente a cui viene garantita una formazione 

permanete. 

 

A tal fine in sede di Collegio Docente è stata individuata e determinata la tematica della formazione 

per l'anno scolastico 2022/2023. 

 

Il corso di formazione è rivolto a tutti di docenti della Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria. 

 

Finalità: acquisire nuove tecniche didattiche e di apprendimento attraverso abilità figurative e 

creative che stimolino sia l'insegnante, nell'avere mezzi moderni e appropriati per approcciarsi alle 

nuove generazioni, che il discende ad apprendere, in maniera a lui più naturale, elementi della 

didattica classica rivisitate in forma creativa. 

 

Il corso è di n°90 ore complessive. 

Il corso sarà suddiviso in 3 moduli con la frequenza di circa 14/16 docenti a modulo. 

Ogni modulo è suddiviso in 10 incontri di 3 ore cadauno, gli incontri si terranno nella sede di un 

plesso scolastico, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00, nel periodo 

gennaio-maggio 2023 

 Il formatore deve possedere: 

– laurea in Accademia di Belle Arti 

– Comprovata esperienza sulla specificità del corso (corsi di formazione per docenti) 

 

L'importo del corso posto a base d'asta è pari è € 2.106,00 oltre IVA dovuta per legge. 

 

La quota oraria di € 23, 40, per il costo del formatore, è stata quantificata prendendo a riferimento la 

tabella costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-

sanitari-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo- cooperative sociali, del vigente CCNL 

Cat.D2 

  

Gli interessati all'espletamento del suddetto corso,  dovranno presentare, all'ufficio protocollo della 

Direzione Pubblica Istruzione Pari Opportunità e Politiche Giovanili di via Leucatia,70 in busta 

chiusa, la propria disponibilità  a realizzare il suddetto corso, dichiarando ai sensi del DPR 

n°445/2000 art. 46 di possedere il titolo di studio e l'esperienza professionale richiesta e il programma 

del corso con esplicitate nel dettaglio le tecniche che verranno trattate  e la relativa  offerta di ribasso 

sull'importo a base d'asta,  entro e non oltre le ore 12:00 del 17/11/2022. 

 

           Responsabile del Procedimento          Il Direttore                                                 

 F.to Dott.ssa Alfia Pina Sciuto               F.to Dott. Ing. Fabrizio D'Emilio 
                  


