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Albo d’istituto – Sito web

AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 2 DOCENTI OPERATORI
PER LO SPORTELLO AUTISMO DELLA SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con l’Assessorato
all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
Siciliana”;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 29/11/2007;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, sottoscritto il 19/04/2018;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;
Visto il Programma Annuale e.f. 2020;
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, approvato dal
Consiglio d’istituto con delibera n. 73 del 15/01/2018;
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e ss.mm. e ii.;
Visto il Decreto Ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica,
a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
Visto in particolare l’art. 10, comma 1 “Scuole polo per l’inclusione” che prevede l’assegnazione di risorse finanziarie,
da ripartire in favore delle scuole polo per l’inclusione di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66;
Considerato che le risorse assegnate alle scuole polo per l’inclusione, ai sensi del suddetto art. 10 del Decreto
Ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, sono finalizzate a sostenere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di
metodologie e uso di strumenti didattici per l’inclusione, azioni formative per l’inclusione, funzionalità degli sportelli
autismo e manutenzione del portale nazionale per l’inclusione;
Visto il Decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 12540 del 06/05/2019,
con il quale l’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino viene individuato quale scuola polo per
l’inclusione per la provincia di Trapani e componente della “Rete Regionale di scuole per l’inclusione”;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di docenti operatori per lo Sportello Autismo della
Scuola Polo provinciale per l’inclusione, per l’attivazione di interventi di supporto alle scuole con alunni con disturbi
dello spettro autistico e patologie correlate;
EMANA
Il seguente avviso per la selezione di n. 2 docenti operatori per lo Sportello Autismo, presso l’I.C. “Gesualdo Nosengo”
di Petrosino, scuola Polo per l’inclusione della provincia di Trapani.
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1. Requisiti di accesso
Docenti con titolo di specializzazione per il sostegno ai sensi del DPR 970/75 e ss. mm., con particolari competenze
certificate e comprovate esperienze nell’ambito dell’integrazione di studenti con disturbi dello spettro autistico.
2. Obiettivi del progetto
Fornire consulenza agli insegnanti impegnati nel rapporto educativo studenti con disturbi dello spettro autistico.
Promuovere nella scuola la cultura della presa in carico, educativa e abilitativa, degli studenti con disturbi dello
spettro autistico.
Offrire alle scuole del territorio formazione e consulenza didattica relativa ai problemi di integrazione –inclusione degli
studenti con autismo.
Raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali, informazioni.
Collaborare con gli Enti e le Associazioni che si occupano dei problemi dell’autismo, favorendo il dialogo, la
partecipazione, la sperimentazione, la condivisione delle proposte formative, educative e informative.
3. Oggetto dell’incarico
Ciascun docente esperto selezionato sarà tenuto a:
- Partecipare a incontri con il Comitato Tecnico Scientifico della scuola polo di progettazione, gestione, valutazione,
documentazione dell’attività da svolgere.
- Fornire consulenza diretta e on line, relativa agli interventi educativi e didattici, ai docenti e ai consigli di classe/team
che ne abbiano fatto richiesta.
- Realizzare interventi di coprogettazione, su richiesta dei docenti e delle scuole, secondo un protocollo condiviso da
tutti gli operatori dello sportello.
- Partecipare alle attività di formazione specifica promosse dal MIUR, dall’USR, dalla Scuola Polo.
- Raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali, informazioni.
- Monitorare le richieste e gli interventi effettuati e predisporre una relazione finale sugli interventi svolti.
- Predisporre e consegnare materiale documentario (sia in formato cartaceo che digitale).
- Collaborare per la gestione aggiornata della sezione sul sito della scuola polo www.icnosengo.edu.it.
L’esperto dovrà svolgere le attività necessarie alla realizzazione del servizio di Sportello in collaborazione con il
Comitato Tecnico Scientifico della scuola polo, in particolare:
- Dovrà attivare un servizio di consulenza via email e/o telefonica per i docenti che lavorano con alunni autistici;
- Dovrà attivare un servizio di intervento in sede (incontri con i docenti dei team/consigli di classe presso la scuola
richiedente);
- Dovrà tenere un registro degli interventi.
Tutta la documentazione prodotta sarà di esclusiva proprietà della Scuola Polo e non potrà essere utilizzata per altri
fini.
4. Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza debitamente firmata, a pena di esclusione,
utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica (Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente
avviso) presente sul sito www.icnosengo.edu.it.
La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione):
1. il curriculum vitae redatto in formato europeo;
2. la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
3. la Tabella di valutazione dei titoli.
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 5 marzo 2020, esclusivamente tramite e-mail PEO
tpic806008@istruzione.it o PEC tpic806008@pec.istruzione.it, presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo
“Gesualdo Nosengo”, Via Gianinea n. 34 – 91020 Petrosino (TP).
Nel campo oggetto del messaggio email, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Selezione Esperti Sportello Autismo”
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata.
L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il limite indicato nell’avviso, per qualsiasi tipo
di motivazione.
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a sostegno di
quanto dichiarato.
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5. Esclusione dalla selezione
Saranno escluse dalla selezione le domande:
 pervenute oltre i termini stabiliti;
 pervenute con modalità diverse da quella suindicata;
 sprovviste della firma del candidato;
 sprovviste della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 sprovviste del curriculum vitae dettagliatamente compilato.
L’esclusione dalla selezione per difetto di requisiti sarà disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato
dal Dirigente Scolastico.
6. Titoli richiesti e valutabili
La selezione degli esperti avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze. Una commissione interna
appositamente nominata procederà alla comparazione della documentazione prodotta utilizzando la seguente tabella
di valutazione:
TITOLI CULTURALI (Max 63 punti)

PUNTEGGIO
Votazione fino a 107/110 - pt 10
Votazione 108 a 110/110 - pt 12
Votazione 110/110 e lode - pt 15

A

Diploma di Laurea
(Quadriennale o specialistica/magistrale)

B

Laurea triennale
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea)

6

C

Altra Laurea

2

D

Corso post-laurea relativo ai disturbi dello spettro autistico
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)

E

Corso di Specializzazione sul sostegno ai sensi del DPR 970/75 e successive modifiche

F
G
H

Corso di formazione/aggiornamento relativo ai disturbi dello spettro autistico
(della durata di almeno 50 ore)
Corso di formazione/aggiornamento relativo ai disturbi dello spettro autistico
(della durata di almeno 15 ore)
Pubblicazione relativa ai disturbi dello spettro autistico

5 (fino a 15 pt)
4
2 (fino a 10 pt)
1 (fino a 5 pt)
2 (fino a 6 pt)

ESPERIENZE PROFESSIONALI (Max 57 punti)

PUNTEGGIO

I

Attività di docenza svolta con alunni con disturbi dello spettro autistico

3 per ogni anno (fino a 15 pt)

L

Attività in qualità di operatore di uno “Sportello autismo”

4 per ogni anno (fino a 12 pt)

Esperienza di docenza universitaria relativa ai disturbi dello spettro autistico
3 (fino a 15 pt)
(della durata di almeno 20 ore)
Esperienza di docenza in corsi di formazione per docenti relativi all’autismo
N
2 (fino a 10 pt)
(della durata di almeno 10 ore)
Altre esperienze professionali diverse dalla docenza con bambini/adolescenti con disturbi dello
O
1 (fino a 5 pt)
spettro autistico
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato in possesso del maggior punteggio relativo alle esperienze professionali; in caso di ulteriore
parità, verrà data precedenza al candidato più giovane.

M

La selezione delle domande verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura, purché la stessa sia
rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati per la figura in oggetto. La graduatoria
degli aventi diritto sarà formulata dalla Commissione appositamente nominata dal dirigente scolastico, a seguito di
comparazione dei curricula vitae.
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato in possesso del maggior punteggio relativo alle esperienze
professionali; in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.
La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” entro il
giorno 10/03/2020.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione; trascorso detto termine ed esaminati eventuali ricorsi scritti, si
procederà alla stipula del contratto con il vincitore del bando.
L’incarico sarà formalizzato mediante apposito contratto d’opera occasionale.
Il Calendario specifico dello svolgimento degli interventi presso lo sportello o le scuole afferenti della provincia di
Trapani verrà concordato con la Scuola polo per l’inclusione, in funzione delle richieste accolte.
L’attività dovrà concludersi entro il mese di maggio 2020.
Le ore di sportello potrebbero essere svolte sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano.
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7. Incarico
La prestazione sarà attribuita con incarico/contratto di prestazione d'opera. Il compenso pro-capite lordo dipendente
di € 700,00, comprensivo delle eventuali spese di trasferta, corrisponde ad un impegno di 40 ore, retribuite a €
17,50/ora.
L'incarico ha durata annuale. Il rinnovo dell'incarico fino ad un massimo di tre anni è subordinato all'attribuzione di
fondi da parte del M.I.U.R. alla scuola polo inclusione.
Il personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche dovrà svolgere le attività al di fuori dell’orario di servizio.
Il personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche dovrà essere autorizzato dall'amministrazione di appartenenza
a svolgere l'attività e la stipula dell'eventuale contratto/incarico sarà subordinata a tale autorizzazione.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e previo accreditamento delle risorse finanziarie da parte dell’Ufficio
competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.

8. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE
2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Gesualdo
Nosengo”, Via Gianinea n. 34 – 91020 Petrosino (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati
all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e
dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato.
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Inglese.
Il Responsabile della Protezione dei dati è l’ing. Leone Libero, partita IVA 02241090816, con sede legale in Via Valle del
Belice n. 12 – 91028 Partanna (TP), E-mail: ing.liberoleone@gmail.com – Pec: libero.leone@ordineingegneritrapani.it.
La persona, referente interno per il trattamento, è la dott.ssa Pellegrino Vincenza, Direttore SS.GG.AA.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato.
9. Modalità di diffusione dell’avviso
Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.icnosengo.edu.it, viene affisso all’Albo dell’Istituto ed
inviato alle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani.
10. Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti attinenti alla
materia.
11. Allegati
Si allega:
Allegato A – istanza di partecipazione

Petrosino, 18 febbraio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Inglese
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