All’Albo pretorio dell’Istituto
All’USR Molise
Alle Scuole del Molise

Oggetto: BANDO pubblico di selezione, per titoli comparativi di curricula professionali,
finalizzato
alla individuazione di docenti
esperti per la costituzione
del Centro
Territoriale di Supporto istituito presso questo istituto per affrontare le problematiche degli alunni
con Bisogni Educativi Speciali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il DM 435/2015 (art. 1 comma2 lettera 1), che prevede interventi di potenziamento
dell’offerta formativa a favore dei CTS, in particolare per lo svolgimento di progetti
volti a sostenere l’integrazione scolastica di alunni con autismo, con l’attivazione di
specifici “sportelli” di consulenza per le scuole facenti capi agli stessi CTS;

VISTO

Il D.L. n.44 del 01/02/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali;

VISTO

Il decreto del Dirigente Titolare dell’USR Molise prot. n. 255 del 19/09/2018
con il quale si individua l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” sede del
CTS della provincia di Isernia;

VISTO

Il codice dei contratti D.L. nr. 50/2016

VISTA

l’iscrizione del progetto nel programma annuale 2018;

CONSIDERATO

che il CTS “San Giovanni Bosco” intende avvalersi di tre operatori specializzati ad
appannaggio del CTS “Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco” di Isernia per le
attività di consulenza tecnica sui casi di DSA ricadenti nella propria sfera di
appartenenza;

CONSIDERATO

che si rende necessario attivare uno sportello di ascolto sulle problematiche degli
alunni con BES a livello regionale

CONSIDERATO

che si rende necessario attivare un proprio sito web al fine di condivide
informazioni e buone pratiche

EMANA IL SEGUENTE BANDO
DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI

per il conferimento di n. 3 incarichi a personale docente d’ora in poi “docente esperto” esperti al fine
della costituzione del Centro Territoriale di Supporto istituito presso questo Istituto per affrontare le
problematiche relative agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
ART. 1 – OBIETTIVI
 fornire consulenza agli insegnanti impegnati nel rapporto educativo con alunni e studenti DSA secondo
un modello partecipativo;

promuovere nelle scuole del territorio la cultura della presa in carico, educativa e abilitativa, delle
persone autistiche;
 offrire alle scuole del territorio formazione e consulenza didattica relativa ai Problemi di integrazione –
inclusione degli alunni;
 raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali, informazioni, da mettere a
disposizione;

collaborare con le Associazioni e gli Enti che si occupano dei problemi dell’autismo, favorendo il
dialogo, la partecipazione,la sperimentazione, la condivisione delle proposte
ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi alla presente selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso
dei sotto elencati requisiti essenziali:
Diploma di Laurea (quinquennale oppure vecchio ordinamento)
Insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto L.vo 50/2016
Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
Godimento dei diritti politici
Non avere procedimenti disciplinari in corso e/o sanzioni disciplinari già comminate
I requisiti sopra esposti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione
ART. 3 – DESTINATARI
Per una migliore distribuzione del servizio di consulenza a livello territoriale il CTS cerca tre (3) docenti
operatori provenienti dagli ordini di scuola:
 Scuole dell’infanzia
 Scuole secondarie di I grado
 Scuole secondari di II grado

ART. 4 – COMPENSO
Il CTS prevede per ciascun docente una retribuzione forfetaria una tantum alla fine dei tre anni di euro
1500,00 omnicomprensivo delle imposte fiscali, di trasferta e dei costi eventuali per la realizzazione di
materiali didattici di qualsivoglia genere per conto e indicazione del CTS.
Tale compenso sarà erogato a condizione che siano state effettuate nella forma richiesta, le prestazioni di
cui all’articolo 8 del presente bando.
ART. 5 – CRITERI DI SELEZIONE
In aggiunta ai titoli di accesso, ai fini della valutazione saranno considerati i titoli articolati
nel seguente prospetto:
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (max 50 punti)
a) Altre lauree in aggiunta al titolo di ingresso.
b) Certificazioni specifiche (master, dottorato di ricerca, corsi
di
specializzazione post laurea di durata annuale – 60 CFU) attinenti
alle tematiche dei Bisogni Educativi Speciali.
Max 4 punti
TITOLI DI Corsi di aggiornamento e/o formazione attinenti alle tematiche
dei
STUDIO
Bisogni Educativi Speciali – frequenza di almeno 40 ore
presso enti accreditati (ASREM, USR, Enti di ricerca accreditati
MIUR, Associazioni di categoria).
Certificazioni
Max 4 punti informatiche.
Attività di servizio svolta in presenza di alunni con BES per lo
specifico
ordine di scuole per cui si presenta istanza.
Max
10 punti
Incarichi
di funzione strumentale (area attinente).
Max 5 punti
Incarichi di gestione TIC a scuola (o ideazione e gestione siti web).
Max 5 punti
esperienze
documentate
nell’ambito
TITOLI DI Pubblicazioni,
SERVIZIO dell’integrazione
degli studenti BES anche attraverso esperienze documentate.
Max 10 puntidocumentate nell’ambito dell’integrazione scolastica
Esperienze
non rientranti in quelle già indicate ai punti precedenti.
Max 10 punti

2 punti
1 punto per ogni
certificato

1 punto per ogni
corso
1 punto
1 punto per ogni
anno di servizio
1 punti per incarico
2 punti per ogni
incarico per
singolo AS
2 punti per ogni
anno di servizio
2 punti per ogni
anno di servizio

I requisiti sopra esposti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione

ART. 6 – TITOLI DI PREFERENZA
A parità di punteggio, per la necessità del CTS di estendere su tutto il livello regionale la propria
attività di consulenza e formazione, sarà considerato titolo di preferenza la provenienza da sede di servizio
rientrante negli ambiti territoriali di Termoli (CB) – Ambito 3 o di Campobasso - ambito 1.
ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le candidature dovranno pervenire pena causa di esclusione, entro le ore 23,59 del giorno 10 febbraio
2019 esclusivamente a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica:
isic83400d@istruzione.it o pec all'indirizzo: isic83400d@pec.istruzione.it su modello allegato (A1) al
presente bando unitamente ad curriculum Vitae in formato Europeo e copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
ART. 8 – OBBLIGHI DEL DOCENTE ESPERTO
Ciascun esperto selezionato, indiscriminatamente, sarà tenuto a:

partecipare ad incontri propedeutici sulla gestione, valutazione, documentazione relativa
all’attività da svolgere,
 partecipare alle attività di formazione eventualmente deliberate dal Centro Territoriale o
anche dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico,
 prendere contatto ed interagire con gli istituti e gli organismi afferenti il mondo dei BES,
 costruire dopo specifico monitoraggio, un quadro specifico dei BES a livello regionale,
 monitorare le richieste e gli interventi effettuati,
 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto,
 predisporre e consegnare materiale documentario (sia in formato digitale che cartaceo),
 svolgere le attività necessarie alla realizzazione del servizio di sportello in collaborazione con il
Comitato tecnico,/scientifico del CTS di Campobasso,
 attivare un servizio di offerta di consulenza via e-mail e/o telefonica per i docenti che lavorano con
alunni BES oppure tramite una sezione dedicata del sito web dell’istituto,
 fornire indicazioni di tipo didattico, suggerire materiali, tempi, spazi e strumenti, prevalentemente
freeware, strategie, consigli pratici operativi”,
 attivare un servizio di intervento in sede (incontri con i docenti dei consigli di classe presso la scuola
richiedente). Tramite scheda predisposta dal gruppo di docenti esperto dovrà pervenire una richiesta,
firmata da una rappresentanza di docenti del consiglio di classe, controfirmata dal Dirigente
Scolastico
dell’Istituto
e circostanziata da una relazione che descriva l’urgenza e/o la gestione
particolarmente difficile della integrazione dell’alunno con autismo". Resterà a discrezione
dell’esperto la decisione di intervenire in sede o di offrire consulenza per e-mail”,
 formulare proposte in ordine all’acquisto di materiali didattici specifici
 concordare gli interventi in sede con il coordinatore del CTS,
 tenere un registro degli interventi in servizio o di intervento in sede che insieme alla relazione sugli
interventi costituirà la documentazione da inviare al CTS di Isernia.

ART.9 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Le cause di esclusione previste risultano le seguenti:
 presentazione delle candidature oltre i limiti previsti e con modalità di trasmissione diverse da quelle
indicate nel presente avviso.
 mancanza degli elementi richiesti nel presente bando.

ART.10 – PUBBLICITÀ
Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica:
http://www.icsangiovanniboscoisernia.gov.it, nella sezione “Albo pretorio”, sul sito web dell'USR per il
Molise ed inviato per posta elettronica a tutte le scuole della regione con richiesta di pubblicazione sul
proprio sito.

ART.11 – RISERVATA
I docenti individuati saranno a disposizione del Centro Territoriale di Supporto istituito presso l’Istituto
C o m p r e n s i v o “San Giovanni Bosco” per la durata di 3 anni a decorrere dal perfezionamento della
nomina a seguito di individuazione.
L’incarico verrà formalizzato da apposito contratto d’opera occasionale. Dispense proprietarie e quant’altro
prodotto dagli esperti sarà di esclusiva proprietà del CTS “San Giovanni Bosco”. Il compenso indicato
è da intendersi omnicomprensivo dei lavori prodotti a seguito di attività attivate dal CTS, delle imposte
fiscali, delle eventuali spese di trasferta. Esso verrà corrisposto secondo quanto previsto dall’Art. 4 del
presente bando.
Ai sensi del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, che contiene le disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Il responsabile del procedimento è il
Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto di Istruzione Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Isernia.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella Di Sanza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L. n. 39/93

