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Prot. n. vedi segnatura

Ai Docenti dell’Istituto
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web
BANDO INTERNO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI
(PERSONE FISICHE)
PROGETTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DEL
TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI
ALUNNI CON DISABILITA’ IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 961, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178
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. in modo
particolare gli artt. 55 e 86;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTO il DPR 445/2000;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 129/18, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Corinaldo;
VISTO il Programma annuale 2022;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti, pubblicato sul sito
dell’Istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche p.i.
AOODRMA.0003579 del 16/02/2022
VALUTATO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di selezione
mediante avviso interno per reperire personale esperto cui affidare l’incarico di formatore
di cui all’oggetto
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
rende noto
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi
per prestazioni professionali non continuative
Firmato digitalmente da SIMONE CERESONI

2

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2021/2022 l’incarico
sotto indicato previa valutazione comparativa per il reclutamento degli esperti, da utilizzare
per l’attuazione delle seguenti azioni:
PROGETTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NON IN POSSESSO DEL
TITOLO DI SPECIALIZZAZIONESUL SOSTEGNO AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI
ALUNNI CON DISABILITA’ IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 961, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178
a.s. 2021/2022

ART. 1 - DESTINATARI
Docenti di sostegno non specializzati in servizio presso l’Istituto Comprensivo Corinaldo
per l’a.s. 2021/2022 (n. 5 unità).
ART. 2 - DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il corso dovrà conseguire tali obiettivi specifici:
- conoscere la normativa vigente
- conoscere le principali tipologie di disabilità
- saper leggere e comprendere i documenti diagnostici
- elaborare ed analizzare i modelli di progettazione educativo-didattica inclusivi, in
attuazione del D.lgs. 66/2017 (Cfr. in particolare, art. 7, comma 2)
- acquisire conoscenze di base sulla prospettiva ICF
- applicare elementi di ICF per l'osservazione dell'alunno/a nel contesto
- progettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo
rispondente ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe
- co-progettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo
rispondente ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe
- individuare criteri e strumenti per verificare il processo di inclusione, anche nell'ottica
della
continuità orizzontale e verticale
Il corso dovrà conseguire tali obiettivi trasversali:
- acquisire strumenti operativi per rispondere alle esigenze della classe e della scuola
- accogliere nuovi paradigmi educativi e didattici inclusivi
- sviluppare capacità di team working
- potenziare la qualità dell'offerta formativa per la classe e per la scuola
- individuare criteri per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica
Il corso dovrà essere organizzato seguendo lo schema allegato di modulo formativo per 25
ore di impegno complessivo (ALLEGATO A)
Il corso si svolgerà dal 25 febbraio (data di inizio) e dovrà concludersi entro il 30 marzo
2022 (data di fine).
Sarà cura del candidato/a presentare nel progetto il programma degli incontri.
ART. 3 - PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione docenti in servizio presso
l’Istituto Comprensivo Corinaldo di comprovata qualificazione professionale, che siano in
possesso di Laurea Universitaria e del Titolo di Specializzazione per le attività di sostegno.
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ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE per posta elettronica all’indirizzo
mail anic834008@istruzione.it o consegnata brevi manu in segreteria entro le ore 12.00
del giorno 22/02/2022 indicando nell’oggetto “Bando progetto di formazione ai fini
dell’inclusione degli alunni con disabilita” inserendo la sotto indicata documentazione:
1. Il curriculum vitae rilasciato ai sensi del D.P.R. 445/2000; dal quale si evincano, in
maniera chiara, i titoli e le esperienze professionali;
2. Documento di identità;
3. Progetto (ALLEGATO A).
ART. 5 - ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- sprovviste della documentazione richiesta;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione al cui
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La valutazione delle domande avverrà secondo i criteri indicati nel Regolamento per gli
esperti, pubblicato dall’Istituto Comprensivo di Corinaldo, come di seguito riportato:
Max 45 punti
da compilare a
cura della
A. TITOLI CULTURALI E FORMATIVI
commissione
Diploma di scuola superiore
per le valutazioni fino a 70/100 (1 punto)
per le valutazioni comprese tra 71-80/100 (2
punti)
per le valutazioni comprese tra 81/90/100 (3
punti)
A1 per le valutazioni comprese tra 91-100/100 (5
punti)
per le valutazioni di 100/100 e lode (punti 7
punti)
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N.B. Per le valutazioni non espresse su 100,
verrà effettuato il calcolo in proporzione
Laurea magistrale
per le valutazioni fino a 80/110 (11 punti)
per le valutazioni comprese tra 81-95/110 (13
punti)
A2 per le valutazioni comprese tra 96/100/110 (15
punti)
per le valutazioni comprese tra 100-105/110 (17
punti)
per le valutazioni uguali a 105/110/110 (punti 19
punti)
per le valutazioni di 110/110 e lode (punti 21

21
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punti)

Laurea triennale (in alternativa al punto A1)
per le valutazioni fino a 80/110 (2 punti)
per le valutazioni comprese tra 81-95/110 (3
punti)
per le valutazioni comprese tra 96/100/110 (5
A3 punti)
per le valutazioni comprese tra 100-105/110 (7
punti)
per le valutazioni uguali a 105/110/110 (punti 9
punti)
per le valutazioni di 110/110 e lode (punti 11
punti)

11

Corso di perfezionamento/master postlaurea, se pertinente la selezione (2 pp. per
A4
ogni corso/master fino ad un massimo di punti
4)
A5

4

Altri titoli pertinenti la selezione (pp. 1 per
ogni titolo –max 2)

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI

2
da compilare a
Max 50 punti cura della
commissione

Esperienza (minimo 15 ore) di docenza di
B1 sostegno presso Istituzioni Scolastiche (pp.5
per ogni esperienza max 25)

25

Corsi di aggiornamento/formazione (min. 20
ore) con attestazione o titolo non
B2 riconosciuto fra i titoli culturali e formativi di
cui al punto A (pp 2. per ogni corso fino ad un
max 12) se pertinenti la selezione.
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B3

Qualità del progetto presentato (valutazione
della commissione – max pp.13)

C. PUBBLICAZIONI

13

Max 5 punti

Pubblicazioni cartacee o multimediali e
contenuti didattici cartacei o digitali, pertinenti il
C1
presente avviso (punti 1 per ogni pubblicazione
– max 5)

5

ART.6 – COMPENSO
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Il compenso lordo è definito secondo quanto
previsto dalla comunicazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche p.i. AOODRMA.0003579 del 16/02/2022.

ART. 7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO
Saranno prese in considerazione e valutate le domande pervenute secondo il seguente
ordine prioritario:
a. Selezione interna
Candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto in
possesso dei requisiti richiesti all’art.3 del presente bando.
L’Istituzione scolastica si riserva di:
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
- di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;

ART. 8 - NATURA DELL’INCARICO
Per il personale selezionato il conferimento sarà adempiuto con lettera di incarico.
ART. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione non prima di 30 giorni dal
ricevimento della seguente documentazione:
 relazione finale sull’attività svolta.
 dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore
prestate
ART. 10 – MOTIVI DI RISOLUZIONE
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell’incarico, previa motivata esplicitazione
formale:
➢ La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
➢ La violazione, la frode o la grave negligenza degli obblighi contrattuali;
➢ Una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute
assenze e rinvii dell’intervento, che dovessero causare un grave ritardo per la
conclusione, nei tempi indicati, del progetto;
In caso di motivata interruzione dell’incarico potranno esclusivamente essere
vantati diritti relativamente alla retribuzione delle attività effettivamente svolte.
ART.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, Responsabile del Procedimento è il dott. Simone Ceresoni, Dirigente Scolastico di
questo Istituto.
ART.12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso,6saranno trattati ai sensi del Regolamento UE
2016/679 del D.lgs. 101/2018 per le sole finalità indicate nel presente avviso.
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, a
cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione L’interessato gode
dei diritti di cui alle leggi citate, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano e
quello di rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi a legge.
Il presente bando è inviato a tutti gli interessati docenti in servizio presso l’Istituto
Comprensivo
Corinaldo
e
pubblicato
sul
sito
internet
della
scuola
www.iccorinaldo.edu.it nella sezione Amministrazione trasparente e nella sezione
“Bandi di concorso”.
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