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Prot. 0002053/U del 12/03/2019 14:41:43 Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

DOCENTI
ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275 8 marzo 1999, recante “norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Circ. n. 02 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Uff. personale
PP.AA.;
VISTA la Legge 107/2015 art. 1 commi 70,71, 72 riguardanti le reti tra istituzioni scolastiche;
VISTA

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria,
permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti gli Ambiti
Territoriali della Regione Sicilia;
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti (2016/2018) Individuazione delle scuole polo degli Ambiti Territoriali nota AOODGPER Prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;
VISTA la Nota MIUR Prot. n. 0050912 del 19-11-2018;
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 0008685 del 28/03/2017 con il quale questa SS I grado
“Cosmo Guastella” Misilmeri (PA) è stata individuata quale scuola Polo per la formazione della rete Ambito 21 per la
Sicilia – Palermo;
VISTA l’individuazione di codesta istituzione scolastica quale scuola Polo per l’Inclusione;
VISTA l’assegnazione di specifiche risorse a codesta Scuola Polo per l’organizzazione di corsi di formazione per il
sostegno;
VISTI gli esiti della Conferenza di Servizio del 12/02/2019;

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'azione di formazione"A sostegno dell'inclusione e a supporto
dell'innovazione" prevista nel Piano inclusione 2017/2018

di cui al Bando Prot. 3256/VII.5 09/04/2018 si

prevede l'individuazione di n.2 tutor interni
INDICE
BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO N. 2 TUTOR INTERNI

per la realizzazione del corso di formazione"A sostegno dell'inclusione e a supporto dell'innovazione II annualità" rivolto a
docenti di sostegno,senza titolo di specializzazione, in servizio presso le istituzioni scolastiche dell’Ambito 21 con
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competenze informatiche e comprovate esperienze di coordinamento negli ambiti di pertinenza specifica al settore
"inclusione"
Art. 1 CARATTERISTICHE DEL MODULO FORMATIVO
TITOLO:“A sostegno dell’inclusione e a supporto dell’innovazione II annualità”
DESTINATARI:

30 docenti di sostegno istituzioni scolastiche Ambito 21 senza titolo di specializzazione;
DURATA:50 ORE

30 ore in presenza – 10 incontri di tre ore ciascuno - a cura dell’esperto
15 ore di attività a distanza e studio personale, costruzione di modelli di progettazione e strumenti di
valutazione su materiali e questionari disponibili in piattaforma online– a cura del corsista
30 ore di tutoraggio - a cura del docente interno con funzione di tutor
5 ore di documentazione complessiva - a cura del docente corsista

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA:

Il modello inclusivo indicato sia nelle “Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità”, sia nel
modello ICF-CY, richiede lo sviluppo di competenze specifiche degli insegnanti di sostegno, ma anche
l’acquisizione di strumenti interpretativi della realtà scolastica che consentano ai docenti di leggere la
complessità del contesto in cui si colloca l’alunno con disabilità. Il modulo, rivolto ai docenti di sostegno
sforniti dei titoli di specializzazione si propone di offrire la conoscenza dello sfondo teorico culturale e
pratico-operativo, nella sua evoluzione normativa e, in particolare, alla luce del D.L. 66/2017, per leggere
diagnosi funzionali come indicazioni da cui partire per la programmazione di curricula e piani individualizzati
che tengano conto dell’interazione dinamica tra le condizioni di salute e i fattori di contesto secondo gli
orientamenti suggeriti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità raccolti nel manuale di classificazione ICF.
Sono previste tre sessioni laboratoriali con lavori di gruppo finalizzati a:
●

Simulazione guidata a gruppi di CODIFICA / DECODIFICA ICF su caso esemplare;

●

Simulazione guidata a gruppi di elaborazione del “PEI secondo ICF” sul caso codificato;

●

Simulazione guidata a gruppi di elaborazione del “PDP secondo ICF” per alunno con DSA
(certificato) e con BES non certificato.

I temi trattati si presteranno a un successivo utilizzo in classe del modello ICF nella pratica dell'inclusione. A
conclusione dell’esperienza i docenti dovranno produrre un project work.

OBIETTIVI:

Conoscere la normativa vigente in materia di alunni con disabilità con particolare riferimento al D.lgs
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66/2017;
●
●
●

Conoscere l’ICF e le corrispondenze nella progettazione ;
Pianificare e realizzare il Piano Educativo Individualizzato su base ICF-CY;
Contestualizzare la progettazione e gli interventi educativi attraverso la metodologia dello “studio di
caso” alla luce della rinnovata visione “ecosistemica” prevista dalle recenti innovazioni normative .

TEMI TRATTATI E ATTIVITÀ CORSUALI:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dalla Legge 104/’92 al Decreto Legislativo n.66 della Legge 107/2015;
La conoscenza dell’ICF come strumento innovativo che propone un approccio biopsicosociale alla
disabilità come esperienza umana;
Le principali novità introdotte dall’ICF;
Le dimensioni che strutturano la classificazione: funzioni e strutture corporee, attività e
partecipazione, ambiente;
Confronto con altri strumenti di classificazione;
Linee guida sull’applicazione del modello concettuale dell’ICF nella pratica scolastica;
I profili dinamici funzionali e i piani educativi individualizzati, anche alla luce del D.Lgs. 66/2017;
Dal Profilo di Funzionamento alla stesura del PEI. Presentazione modello operativo PEI;
L’INDEX per l’inclusione strumento di miglioramento e osservazione;

MODELLO ORGANIZZATIVO:

●
●
●
●

Incontri in presenza, accompagnamento e consulenza costanti del formatore esperto e supervisione
del tutor;
autoformazione dei docenti in presenza in attività laboratoriali e on line ;
progettazione del percorso individuale e produzione di materiali in presenza e on line ;
documentazione dell’esperienza formativa ;

Gli incontri laboratoriali saranno funzionali a un confronto tra docenti in presenza, con la supervisione dei
tutor, per elaborare percorsi, strutturare modelli di progettazione e strumenti di valutazione da utilizzare in
fase successiva e per costruire comunità di buone pratiche. Il lavoro individuale è inteso a supporto e
completamento delle attività formative in presenza e mirato alla produzione e condivisione online del
materiale richiesto e dei prodotti.

VERIFICA E PRODOTTO:

Documentazione ed elaborazione del prodotto finale del corsista da inoltrare al formatore, depositare presso la
scuola di servizio per la ricaduta nell’Istituto.

Art.1 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I docenti candidati dovranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (All. n.1), che ne costituisce parte integrante.
In esso, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e- mail.
L’istanza di cui all’All. n. 1 dovrà essere corredata, obbligatoriamente, dai candidati, a pena di esclusione, da:
Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, con pagine numerate, su cui si
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dovranno evidenziare (sottolineando e indicando le pagine ove figurano) titoli, esperienze che, in base
alla tabella di valutazione riportata nel presente avviso, si intende sottoporre all’attenzione del DS ai fini
dell’affidamento dell’eventuale incarico;
L’istanza di partecipazione, così corredata, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 20/03/2018 alla
Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità:
1. Consegna brevi manu;
2. Raccomandata A./R. (non fa fede timbro postale);
3. POSTA ELETTRONICA, compresa PEC personale del candidato/ PEC, ai seguenti indirizzi:
pamm09900r@istruzione.it oppure pamm09900r@pec.istruzione.it
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo differente
da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. Non farà fede la data del timbro postale di
invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal Bando. Del presente avviso viene data diffusione
mediante pubblicazione all'Albo on-line, alla sezione Amministrazione trasparente e sulla Home page del sito della
scuola. Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e di
invio dei documenti richiesti per la candidatura.
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni
originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei
requisiti dichiarati dagli stessi candidati.
La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione. Il Dirigente Scolastico
si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni
sostitutive, oggetto di valutazione.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
E’richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) da
dichiarare nell’istanza:
1. cittadinanza italiana
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo
3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione
4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni
5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di
cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in
materia
6. diploma di laurea vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o specialistica secondo il
nuovo ordinamento
Art. 3 - COMPITI DEL TUTOR

Il tutor individuato nell'espletamento delle attività, è tenuto a:
Conoscere i contenuti e gli aspetti organizzativi del percorso di formazione di cui trattasi
Cooperare con il Dirigente scolastico ed i soggetti coinvolti nel Piano di formazione
Curare che tutte le attività rispettino la calendarizzazione prefissata garantendone la fattibilità
Raccordare le fasi di avvio e di attuazione, monitoraggio e conclusione
Organizzare gli spazi in modo funzionale alle attività
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Predisporre strumenti di controllo delle presenze dei corsisti da acclarare al protocollo
Partecipare alle riunioni operative, se richiesto
Compilare un monitoraggio dettagliato sulle attività svolte e sui risultatiottenuti;
Redigere la relazione finale, il time sheet e curare la raccolta della documentazione del corso
Assolvere ad ogni altro adempimento funzionale all'incarico richiesto dal Dirigente scolastico della
scuola Polo

Art. 4 PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Le attività si svolgeranno presumibilmente nel mese di maggio e giugno 2018 presso la Scuola Polo per la
formazione Ambito 21 S.S. I grado “ Cosmo Guastella ,Via Ettore Majorana s.n.c., Misilmeri
Art. 5 PREQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperti, la Commissione appositamente costituita dal Dirigente Scolastico,
valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto autodichiarato nel modello di candidatura e nel
curriculum vitae in formato europeo.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del
presente Avviso.
La Commissione di valutazione, attribuirà un punteggio globale massimo di 60 punti, sommando il punteggio
attribuito ai titoli culturali, professionali (max. 30 punti), esperienze lavorative (max. 30 punti). Ai fini della valutazione
delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
- per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del
pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per
il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate
giornalistiche registrate;
- per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, simulazione,
materiale di studio, video didattico ...) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on line e a carattere non
divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e
associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sicilia o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della
valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano
editoriale di percorso formativo.
Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici digitali” prodotti
per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor.
A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.
A. Titolo di studio universitario specifico

Punteggio
previsto

(2°livello o vecchio ordinamento)

Punteggio
a cura del
candidato

Punteggio
a cura della
commissione

Punteggio
a cura del

Punteggio
a cura della

Max Punti
6
Titolo di studio Universitario con lode
Titolo di studio Universitario
TOTALE PUNTEGGIO
B.

Altri titoli culturali

Punti 04
Punti 02

Punteggio
previsto
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candidato

commissione

Max Punti
24
Dottorato di ricerca congruente con le finalità del modulo
Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) congruente
con le finalità del modulo
Diplomi di specializzazione post-laurea congruenti con le
finalità del modulo
Corsi di perfezionamento post laurea annuale di almeno 1500
ore congruenti con le finalità del modulo
Corsi di formazione o aggiornamento, congruenti con le finalità
del modulo di almeno 15 ore ciascuno
Patente Europea ECDL (o similari)

Punti 04
Punti 04

Altre certificazioni informatiche

Punti 02

Punti 04
Punti 03
Punti 01
Punti 04

TOTALE PUNTEGGIO

C. Esperienze lavorative e/o professionali

Punteggio
previsto

Punteggio
a cura del
candidato

Punteggio
a cura della
commissione

Max Punti 30

Esperienza come tutor in corsi di formazione
specifici per l’inclusione e il sostegno
Esperienza lavorativa come tutor su PON/POR o
altri progetti esterni o in rete
Esperienza in attività progettuali come tutor
retribuito con fondi di istituto, ex legge 440/97 o
altri fondi presso la propria scuola
o altre istituzioni scolastiche

04 p. x esp.
max 3

03 p. x esp.
max 4
02 p.x esp
max 3

TOTALE PUNTEGGIO

Art. 4 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola nella sezione PON 2014-2020 entro il
25/03/2019. Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. La
graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti.

Art.5 -COMPENSI ORARI E PAGAMENTI
L’importo orario lordo del suddetto incarico è quello previsto nel relativo piano finanziario entro i massimali di spesa fissati
in applicazione del CCNL 2007/13 del Comparto Scuola e del D.I. N. 326 12.10.95.
Nello specifico l’esperto sarà retribuito al costo orario Lordo Stato di € 25,82 onnicomprensivi per n. 30 ore di attività
di tutoraggio in presenza. Non sono previsti rimborsi di ogni genere
Art. 6 - INFORMATIVA PRIVACY
Con la presente clausola della SS I grado "Cosmo Guastella" dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti
sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere daa) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/03 comma 1 lettere da a) ad f), la SS I grado "Cosmo Guastella" dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo
di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento
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potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e
di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il
conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere
comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno
comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno
esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del
trattamento dei dati è la S.S. I grado "Cosmo Guastella" , Via E. Majorana s.n.c. 90036 Misilmeri.

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso di selezione è il Dirigente scolastico della S.S. I grado " Cosmo Guastella", Prof.ssa Rita La Tona.
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la
facoltà di accedervi. Le istanze degli esperti, pertanto, dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al
loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dati è il Dirigente scolastico, Prof.ssa Rita La Tona;
Il Responsabile del trattamento dati è il DSGA, Dott.ssa Grazia Giambona
Art. 11 PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato:
- Albo dell’Istituto
- Albo Pretorio dellaScuola
- Home page del sitowww.scuolacosmoguastella.edu.it

Si allega:
1.
istanza di partecipazione con dichiarazione dei titoli

Il Dirigente Scolastico Scuola Polo per la formazione Ambito 21
Prof.ssa Rita La Tona
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