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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA  REALIZZAZIONE  A  T ITOLO  GRATUITO  DI
INTERVENTI  DI  SUPPORTO  DIDATTICO  FINALIZZATI  A  FAVO RIRE  IL  SUCCESSO
SCOLASTICO  E  A  PREVENIRE  LA  POVERTÀ  EDUCATIVA  DEGLI  ALUNNI  DELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO STATALE E P ARITARIA DELLA CITTA’
DI CATANIA

ART. 1

L’Assessorato Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi, -
Direzione Pubblica Istruzione, Sport e Pari Opportunità intende dare continuità, in collaborazione
con le Istituzioni Scolastiche cittadine, al progetto “Laboratorio della cultura” i cui obiettivi sono: 
• offrire un sostegno didattico agli alunni in difficoltà al fine di rafforzare le competenze 

nelle materie fondamentali (matematica e italiano); 
• offrire supporto agli alunni nell’impostazione o nell’affinamento del metodo di studio;
• contrastare il rischio di insuccesso ed abbandono scolastico;
• sperimentare metodi didattici innovativi;
L’attività, aperta a tutte le scuole cittadine e curata da docenti in quiescenza, può essere realizzata
in orario curriculare ed extracurriculare ed è rivolta a piccoli gruppi omogenei per materia e grado
di difficoltà.
Destinatari dell’iniziativa sono gli alunni delle scuole primarie, a partire dalla seconda classe, e
delle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie della Città di Catania. 
Le  Istituzioni  Scolastiche  interessate  assumono  funzione  di  coordinamento  organizzativo  e
gestionale  dell’attività  nella  propria  sede  attraverso  un  docente  individuato  al  loro  interno  e
mettono a disposizione locali idonei per lo svolgimento dell’iniziativa ed il necessario materiale
didattico ed informatico.

ART. 2 Funzioni professionali richieste

I  docenti  in  quiescenza svolgeranno  la  loro  attività,  a titolo  gratuito,  coordinati  dalla  Scuola
prescelta ed in particolare:
• collaboreranno con i docenti curriculari della materia oggetto di studio nell’attuazione della

programmazione didattica di recupero e di affinamento del metodo di studio 
• forniranno, ove richiesto, supporto educativo didattico in aula ed interverranno per favorire

e migliorare le dinamiche del piccolo gruppo, raccordandosi con i docenti titolari di cattedra per
centrare gli interventi sulle specifiche lacune degli studenti nonché con il docente coordinatore
della scuola che avrà il compito di supervisionare il corretto svolgimento delle attività didattiche
ed i correlati aspetti organizzativi

• monitoreranno le presenze degli  studenti,  segnalando al  docente coordinatore  i  casi  di
scarsa frequenza

• parteciperanno  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  programmate
dall’Istituzione Scolastica

• collaboreranno con i docenti curriculari per le verifiche previste e la valutazione periodica
del percorso formativo

• cureranno la dettagliata rendicontazione dell’attività svolta e degli esiti conseguiti.

ART. 3 Requisiti richiesti e modalità di partecipazione

I  docenti  interessati  alla  presente  manifestazione  d’interesse  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti:
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• essere collocati in quiescenza 
• aver prestato servizio presso scuole primarie o secondarie di primo grado ed aver insegnato

italiano o matematica nella scuola secondaria di primo grado
• essere cittadini italiani o dell’Unione Europea
• non aver riportato condanne penali né aver in corso procedimenti penali e, in ogni caso,

non essere in condizioni di incompatibilità ai fini dello svolgimento di attività nel campo della
docenza

I docenti in quiescenza dovranno far pervenire:
• istanza in carta semplice riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo del

numero di  telefono,  indirizzo e-mail,  il  codice fiscale,  la tipologia  di  attività  che si  intende
svolgere (All. A);

• dichiarazione a svolgere l’attività senza riserva e secondo il calendario approntato dalla
Istituzione Scolastica (All. A);
• esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali come previsto dal D. Lgs. 101 del
04/09/2018 (All. A);

• dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo;
• copia documento riconoscimento valido.
Le dichiarazioni contenute nell’istanza (All. A) e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R.
445/2000.
La domanda consegnata a mano o inviata tramite posta all’indirizzo Direzione Pubblica Istruzione,
Sport e Pari Opportunità – Ufficio Scuola dell’Obbligo ed Attività Parascolastiche - via Leucatia,
70 – Catania, o tramite PEC all’indirizzo comune.catania@pec.it, dovrà essere datata e firmata e
pervenire entro e non oltre giorno 21/10/2019.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine prefissato o quelle che
risultassero incomplete.
La  mancata  osservanza  delle  indicazioni  fornite  nella  presente  manifestazione  d’interesse
costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
La  Direzione Pubblica  Istruzione,  Sport  e  Pari  Opportunità  –  Ufficio  Scuola  dell’obbligo  ed
Attività Parascolastiche provvederà ad inoltrare le istanze pervenute alle Istituzioni Scolastiche
cittadine.
La verifica di tali istanze verrà effettuata dalle singole Istituzioni Scolastiche che procederanno
alla loro valutazione tenendo conto del curriculum vitae e dell’eventuale colloquio con il Dirigente
Scolastico.  Successivamente,  l’elenco  dei  docenti  individuati  verrà  reso  pubblico  mediante
pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico interessato. 
La presente manifestazione d’interesse viene pubblicata:
• sul portale web del Comune di Catania www.comune.catania.it nella sezione riservata alla

Direzione Pubblica Istruzione, Sport e Pari Opportunità
• sul portale web degli Istituti che partecipano all’iniziativa
L’elenco dei docenti individuati per lo svolgimento dell’attività in oggetto verrà reso noto entro il
05/11/2019 tramite pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Pubblica Istruzione, Sport e Pari Opportunità –
P.O. Scuola dell’obbligo e Attività Parascolastiche, tel. 095.7424008/4044/4023.

Disposizioni finali
Ai sensi del D. Lgs. 101 del 04/09/2018, le Scuole si impegnano al trattamento dei dati personali
dichiarati  solo  per  i  fini  istituzionali  e  necessari  per  la  gestione  giuridica  della  presente
manifestazione d’interesse.
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