
   

 
 

 

 

 

 

 

 

All’albo della scuola 

Al sito della scuola www.3icgiarre.gov.it 

 

Al sito del CTS Catania 

Ai dirigenti scolastici Scuole Provincia Ct 

All’ASL CT 

AI CTRH PROVINCIA CT    

       

Oggetto: Bando per il reclutamento di  n.02 esperti inclusione e DSA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

• Il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

• D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

• l'art. 40 della legge 27.12.97 n.449; 

• il Piano di formazione dell’Ambito  territoriale n. 06 di cui la scuola fa parte ;  

• i finanziamenti assegnati al CTS con il  progetto "Diamo un senso all'inclusione " Monitor 

440 D.D. 1078 del 21/10/2016 D.M.663 art.1comma1 Inclusione e disabilità; 
 

INDICE  

 SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE di n. 02 

esperti inclusione e DSA  

 

Art. 1 _ Oggetto dell'incarico 

L’avviso è volto  all’organizzazione ed erogazione di due corsi di formazione della durata di 25 ore ciascuno, da erogarsi 

secondo la seguente modalità : 20 ore in presenza + 5 ore online su piattaforma didattica ;  

Art. 2 _Obiettivo dell’iniziativa formativa  : i corsi hanno  l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze nell’ambito 

del trattamento dei disturbi dell’apprendimento, con particolare riferimento alle metodologie di compensazione e 

recupero delle abilità compromesse, individuando gli interventi più adeguati e gli strumenti più efficaci per consentire il 

potenziamento delle abilità di studio, mediante metodologie psico-pedagogiche, neuro-cognitive e computer-based. E’ 

inoltre richiesta l’individuazione di strumenti di valutazione periodica e finale dei risultati dell’inclusione così come 

l’individuazione di indicatori per  auto valutare la qualità inclusiva .  

Art.3 Destinatari e durata del corso:   i corsi di formazione sono destinati a  docenti curriculari  di ogni ordine e grado  ; 

Art. 4 : Periodo di svolgimento :  i corsi dovranno svolgersi e  IMPROROGABILMENTE concludersi nel 

periodo compreso tra  NOVEMBRE e DICEMBRE 2017.  

 

ART. 6 – TITOLI DI ACCESSO  Laurea in Psicologia, Pedagogia, lauree affini . 

 

Art. 7-Modalità e termini di scadenza di presentazione delle domande  

Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, devono essere prodotte da coloro che alla data dell'emissione 

del presente bando,siano in possesso dei requisiti e dei titoli specifici sotto elencati, esclusivamente compilando il modulo 

allegato al presente bando (All. 1) - con carattere stampatello e comunque leggibile.  

Le istanze devono essere corredate da : 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale 
Ufficio Scolastico Provinciale di Catania  

III ISTITUTO COMPRENSIVO – GIARRE 

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE - CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP/ CTS  
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−  tabella valutazione titoli (All. 2) debitamente compilata; 

−  curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli valutabili; 

− Autocertificazione redatta ai sensi degli artt 4,46 del DPR 28/12/2000 N.445  

- Ipotesi progettuale con indicazione  della scansione temporale dei vari interventi ; 

      L’istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico del CTS / III ISTITUTO COMPRENSIVO GIARRE a 

pena di esclusione, deve pervenire con le seguenti modalità:  

a. in busta chiusa, inviata per posta ordinaria o raccomandata  o  recapitata BREVI MANU, agli uffici di segreteria  siti in 

viale Don Minzoni 66 , 95014 Giarre (ct) sul plico andrà apposta, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, 

la dicitura  PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INCLUSIONE E DSA. . Non 

farà fede il timbro postale di partenza, ma la data effettiva di ricezione da parte di questo istituto.  

b. tramite casella personale di posta certificata all’indirizzo mail: ctic8a000x@pec.istruzione.it  

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 08  novembre 2017 . Si precisa che la sede della segreteria 

resterà chiusa  in quanto sede di seggio elettorale nei giorni 4,6,7 novembre. 

 

Art. 8-  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

1. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico,o suo delegato,  coadiuvato dal   Comitato 

Tecnico Scientifico provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e rispondenti a quanto 

richiesto dal bando. 

2. La selezione avverrà anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  

3. Entro giorni 10 (dieci) dalla scadenza della presentazione delle domande di candidatura, saranno pubblicate all’albo 

dell’Istituto e sul sito web le graduatorie provvisorie degli idonei ; decorsi i tempi utili  (5 giorni ) sarà pubblicata, con 

Decreto del Dirigente Scolastico ,la graduatoria definitiva all’Albo, sul sito Web dell’Istituto e sul sito del CTS 

Catania . Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da inoltrare al TAR o, in alternativa al 

Capo dello Stato, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.  

4. L’incarico sarà assegnato anche in caso di presentazione di una sola domanda, purché il curriculum sia rispondente 

alle esigenze previste dall'azione formativa; 

5. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica.   Sarà facoltà del dirigente 

dividere il carico di lavoro  per ciascun corso ai due esperti selezionati, in relazione alle specifiche competenze 

professionali e ai titoli culturali dichiarati.  

6. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificata dall’art. 13 del D. 196 del 2003 

(codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno utilizzati per la finalità di gestione della selezione 

e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 

trattamento dei dati personali.  

Art. 9  NATURA DELL'INCARICO  

 I selezionati saranno destinatari di contratto di prestazione di lavoro occasionale ; le prestazioni non costituiranno rapporto di 

impiego continuativo. Il rapporto di collaborazione ha la durata delle ore previste per l'ambito di intervento  

Art. 10 RETRIBUZIONE  

1. Il compenso orario stabilito è  pari ad euro 41,32 onnicomprensive per il numero totale di ore previste  in presenza e 

ad € 25,82 lordo dipendente per le ore svolte on line   per il relativo intervento professionale.  Si specifica che saranno 

riconosciute e retribuite solo le ore effettivamente svolte.  

2. La retribuzione spettante  è soggetta alle ritenute fiscali ed erariali previste dalla legge, non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto e verrà corrisposta solo a prestazione professionale 

erogata previa presentazione al Dirigente Scolastico del registro presenza, della relazione sull’attività svolta e sui 

risultati conseguiti.  

 



   

 
 

 

Art. 11 ONERI DEL FORMATORE  

 I  soggetti selezionati  avranno i seguenti obblighi nei confronti della istituzione scolastica : 

1. rispettare il calendario fissato dalla  stessa ;  

2. Depositare, prima dell’avvio del corso, i materiali didattici previsti, in formato digitale, per la pubblicazione sul sito del 

CTS nella sezione appositamente creata.  

3. Predisporre ambiente di lavoro on line per la creazione della classe virtuale, l’inserimento e lo scambio di informazioni 

ed eventuali consegne didattiche da svolgere.  

ART. 12–   CONTROVERSIE   

 Per la gestione delle controversie il foro competente è quello della provincia di CATANIA .l'ufficiale rogante è il  DSGA  sig. 

Antonino Orto  

 

Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Rossana Maletta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico  coordinatore CTS 

CATANIA  

 

II/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________________________ il ___________________________  

Residente a _________________________ in via/Piazza ________________________________ N° ______  

Cap ____________________ e domiciliat.../....a __________________________________________  

In via/Piazza ___________________________________________________________ n° ________________  

Codice fiscale _______________________________________________ Tel _______________________  

Cell ______________________________ Fax ____________ e-mail ________________________________  

Stato professionale ___________________________________________________________________  

CHIEDE 

di  essere ammesso alla selezione per lo svolgimento delle attività nel corso di formazione  su Inclusione e DSA. 
A tal fine allega: 

• Fotocopia di un documento di identità 

• Curriculum vitae in formato Europeo con evidenziati i titoli posseduti e richiesti dal 
bando  

• Scheda valutazione titoli compilata e sottoscritta 

• Eventuale autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza 

• Altra documentazione utile alla valutazione ( copia certificazioni informatiche etc ) 

lì 

Distinti saluti  

Firma 



   

 
 

 

Allegato 2  

TITOLI CULTURALI   (A )  ( max punti 24 )  

Titoli  Punteggio  Punti   a 
cura del 

candidato  

Riservato al 
d.s.  

Diploma di laurea V.O  Fino a 100/100 punti 3 
 

  

Da 101 a 105/110 punti 4 

 

Da 106 a 110/110 punti 5 

 

110 e lode punti 6 

Laurea nuovo ordinamento  

Triennale  

Fino a 104 punti 1 

 

  

Fino a 108 punti 2 
 

Da 109/110  con lode  

punti 3 

Laurea specialistica con  

Votazione fino a 100 

Punti 3   

Laurea specialistica con 

Votazione  da 101 a 105   

Punti 4   

Laurea specialistica con 

                    Votazione  da 106 a 110   

Punti 5   

Laurea specialistica con 

Votazione  110 e lode  

Punti 6   

Abilitazione alla professione  Punti 1    

 MASTER  DSA  Punti 3   

Master didattica inclusiva /psicopedagogia  Punti 3   

Corsi di perfezionamento post laurea in didattica inclusiva  

 

Punti  2   

Corso di perfezionamento post laurea in dsa  Punti 2    

Corso sostegno  Punti 2   

Abilitazione all’insegnamento  Punti 2    

Pubblicazioni a mezzo stampa o digitali inerenti (0,5 per ogni pubblicazione max  

punti 1 )  

Punti 1     

Certificazioni informatiche comprovanti l’utilizzo di piattaforme didattiche e 

ambienti di apprendimento digitali  punti  1 per ciascuna certificazione max punti 2  

 Punti 2    

 

 

 

 

 Firma del candidato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

TABELLA VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI  ( B )  (max punti  16 )  

 Esperienze lavorative in qualità di formatore per 

docenti sui temi delle difficoltà di apprendimento e 

degli strumenti informatici compensativi per DSA e 

in ambito scolastico   ( punti 1 per ogni esperienza documentata della  

durata non inferiore ad ore 20 )  max 6 punti  

Punteggio  

 

  6  punti  

 Punteggio a cura del 

candidato  

 

 

Consulente sportello DSA /BES  presso centri /studi, associazioni /istituti 

scolastici /  

  

 Punti 0,5 per ciascuna esperienza documentata max punti 2  

  

  2 punti  

 

 

 Responsabile scolastico DSA /BES  Punti 0,5 per ciascuna esperienza 

documentata max punti 2 

2 punti   

 

Esperienze lavorative in qualità di formatore per docenti sui temi della 

inclusione scolastica   

( punti 1 per ogni esperienza documentata della  

durata non inferiore ad ore 20 )  max 6 punti 

6  punti  

 

Firma del candidato  

 

 

 

 


