AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE “ATTIVITA’ FORMATIVA SECONDO LIVELLO REFERENTI SOSTEGNO E
COORDINATORI INCLUSIONE”

Prot. vedi segnatura
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

L’ISS CELLINI
In qualità di Scuola Polo per l’Inclusione Provinciale
Rappresentata Legalmente dal Dirigente Scolastico

VISTA la nota prot. n. 0002215 del 26/11/2019 della Direzione Generale per il personale scolastico del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale sono state assegnate le risorse
finanziare e indicazioni per la progettazione delle iniziative formative a favore dei docenti referenti e/o
coordinatori dell’inclusione scolastica;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. AOODRTO0001336 del 05/02/2020
recante indicazioni per l’avvio della formazione;
VISTO l’esito del monitoraggio dei bisogni delle scuole sui temi dell’inclusione (nota dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana prot. n. AOODRTO0002166 del 28/02/2019
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare dei docenti di comprovata esperienza per la
conduzione delle attività laboratoriali per l’a.s. 2020/2021;

RENDE NOTO
È indetta la selezione pubblica, mediante procedura comparativa di curricola, di un elenco di personale
qualificato e di comprovata esperienza, per l’attivazione di corsi di formazione di secondo livello per
docenti referenti o coordinatori dell’inclusione da svollgersi nel periodo dal 15 novembre 2020 al 15
dicembre 2020.
Art. 1 – Finalità della selezione

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco di esperti di comprovata esperienza e alta
professionalità, ai quali affidare le azioni inerenti le priorità indicate dal Comitato Tecnico Scientifico come
di seguito dettagliato:

Attività Formativa di secondo livello per referenti sostegno e coordinatori dell’inclusione
Il progetto prevede un’attività formativa diretta e svolta a distanza (modalità FAD), utilizzando una
piattaforma messa a disposizione dall’IIS B. Cellini, il cui inizio è previsto entro il 15 novembre 2020,
con termine entro il 15 dicembre 2020 Le ore a disposizione per lo svolgimento dell’attività formativa
sono 25 così suddivise:
Sono previsti tre incontri in presenza (attività frontale) e nei laboratori (con ancoraggio all’attività
scolastica degli studenti disabili)
1. MODULO 1 – 3 ore di attività frontale 5 ore in modalità laboratoriale con ancoraggio all’attività
scolastica con gli studenti disabili
DlGs 66/2017 così come modificato dal Dlgs 96/2019:
•

L’impianto culturale e concettuale del modello bio-psico-sociale alla base della classificazione
ICF e le sue ricadute nell’organizzazione dei processi di inclusione scolastica: la classificazione
ICF, visone d’insieme delle componenti dell’ICF, il modello del Funzionamento e della
Disabilità, struttura e uso dell’ICF, indicazioni per l’uso dei codici ICF, strategie e facilitatori,
casi esemplificativi.

•

ICF e PEI. Gli aspetti funzionali dell’alunno con disabilità e l’impatto dei fattori
ambientali/contestuali in termini di facilitatori o di barriere alla partecipazione dell’alunno
disabile.

2. MODULO 2 - 4 ore di attività frontale 5 ore in modalità laboratoriale con ancoraggio all’attività
scolastica con gli studenti disabili
Programmazione, strumenti e metodologie:
•

Qualità dell’inclusione a scuola come principale fattore di qualità della vita di un alunno
disabile e della sua famiglia: strutturazione dal Piano per l’Inclusione al piano educativo
individualizzato;

•

Programmazione riconducibile agli obiettivi comuni alla classe (programmazione per obiettivi
minimi) e programmazione differenziata;

•

Modalità di gestione della classe e di coinvolgimento nell’inclusione. Gestione comportamenti
problematici e mediazione didattico-comunicativa.

•

Strumenti e metodologie per le disabilità cognitive e della comunicazione; organizzazione
degli ambienti di apprendimento. Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche come
strumenti compensativi.

MODULO 3 - 3 ore di attività frontale 5 ore in modalità laboratoriale con ancoraggio all’attività
scolastica con gli studenti disabili
Valutazione degli obiettivi per l’alunno e per l’Istituzione scolastica:
•

Valutazione sommativa e qualitativa dell’alunno disabile sulla base del raggiungimento di obiettivi
comuni condivisi dal consiglio di classe e valore del principio di corresponsabilità educativa
(normativa di riferimento);

•

Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica che coinvolge l’intero Istituto (normativa di
riferimento).

•

Sussidi didattici: presentazione di progetti con previsione di utilizzo specifico.

Del corso di formazione saranno attivate fino a 3 edizioni.
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione e incompatibilità
Hanno titolo a presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), gli aspiranti,
in possesso dei seguenti titoli culturali delle sottoelencate categorie professionali:

-

Laurea Vecchio Ordinamento/Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Triennale e Laurea
Specialistica
Abilitazione all’insegnamento per Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I.
specializzati sul sostegno

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

-

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Non sono ammessi alla selezione i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e tutti coloro che hanno
contribuito alla stesura del presente avviso.
Art. 3 – Oggetto
L’esperto assicura la conduzione delle attività conformando la propria azione formativa all’impianto
progettuale del progetto sopra indicato.
In particolare, l’Esperto ha il compito di:

•

partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione con l’Ufficio Scolastico
regionale ed il dirigente della Scuola Polo per l’Inclusione;

•

presenziare e svolgere le attività formative sopra elencate gestendole secondo il calendario
concordato col dirigente dell’IIS B. Cellini e dovrà rendersi disponibile a svolgere la formazione
in modalità webinar;

•

compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del/i percorso/i svolti;
coordinare l’attività formativa con gli eventuali interventi di personale della ASL e del MIUR.

•

Art. 4 – Incarichi e compensi
Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposta la retribuzione stabilita dal Decreto Interministeriale n. 326
di ottobre 1995, come sotto specificato:
•
•

fino ad un massimo di euro 41,32, oltre oneri a carico dello Stato, per le attività formative in
modalità FAD;
fino ad un massimo di euro 41,32, oltre oneri a carico dello Stato, per le attività di progettazione
e produzione di materiali didattici per gli interventi formativi

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. fbis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

MODALITA’ di divulgazione dell’iniziativa formativa
Il programma verrà inviato a tutti gli istituti statali di Firenze e provincia anche tramite l’Ufficio Scolastico
Regionale – Ambito territoriale di Firenze e sarà il dirigente scolastico a segnalare,

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, nominata dal dirigente della Scuola Polo Provinciale per l’Inclusione IIS B.
Cellini, presidente, e da tre professori membri del Comitato Tecnico Scientifico, attribuirà un punteggio
globale massimo di 80 punti, sulla base dei titoli culturali e professionali presentati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto auto
dichiarato nel modello di candidatura (All. 1). La domanda All. 1 dovrà comunque essere corredata di un
curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di
scadenza del presente Avviso.
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 ciascuno dei sottoelencati titoli culturali e professionali, in relazione all’Unità Formativa di
riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (tot 40 punti)

PUNTI

1. Laurea Vecchio Ordinamento/Laurea Magistrale di Nuovo
Ordinamento/Laurea Triennale e Laurea Specialistica
inerente le tematiche del corso, oltre al titolo di accesso di
cui all’art. 2

Punti 8

2. Dottorato di ricerca inerente le tematiche del corso

Punti 8

3. Master di secondo livello inerente le tematiche del corso

Punti 4

4. Docenza su posto di sostegno in possesso di
specializzazione
5. Dirigenza di istituti scolastici e incarichi di dirigente
tecnico presso la sede centrale o le articolazioni
territoriali del MIUR
6. Utilizzazione in posizione di comando o distacco presso
la presso la sede centrale o le articolazioni territoriali del
MIUR

-

Punti 1 per ogni anno fino a un
massimo di punti 10
Punti 1 per ogni anno fino a un
massimo di punti 10
Punti 1 per ogni anno fino a un
massimo di punti 10

7. Attività di formazione di docenti o dirigenti scolastici di
durata non inferiore a 10 ore

Punti 1 per ogni attività fino a
un massimo di punti 20

8. Pubblicazioni cartacee o digitali attinenti alla tematica
del corso

Punti 1 per ogni pubblicazione
fino a un massimo di punti 10

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.
Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All.
1).
Nell’elencazione degli ulteriori titoli/esperienze posseduti è necessario rispettare l’ordine indicato
all’art. 5.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo specifico, debitamente datato e
sottoscritto.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12 del 09
novembre 2020, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
fiis00600x@pec.istruzione.it. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 7 - Validità temporale della selezione
L’elenco predisposto tramite il presente Avviso potrà essere utilizzato anche per iniziative formative
che riguarderanno le medesime finalità nell’anno scolastico 2020/2021.

Art. 8 - 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 prof. Gianni Camici.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto n.101/18 del 10
agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della
normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, 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.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo Provinciale per
l’Inclusione, www.cellini.fi.it, sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze ed è inviato a
tutte le istituzioni scolastiche della città metropolitana di Firenze.

Il Dirigente Scolastico
Gianni Camici
Firmato digitalmente ai sensi D.L.gs 82/2005

All. 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ IIS BENVENUTO CELLINI
Domanda di partecipazione alla selezione, Prot. ……. del ………….., avente per oggetto “ATTIVITA’
FORMATIVA SECONDO LIVELLO REFERENTI SOSTEGNO E COORDINATORI INCLUSIONE”

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in via/piazza
C.F.

n.
tel.

email



Docente Scuola Primaria/Scuola Secondaria in servizio presso _____________________________
Classe di concorso ______________, posto Comune/Sostegno_____________________________
a tempo indeterminato dal ________________ con anni di servizio __________; Specializzazione sul
Sostegno conseguita in data ____________ presso _____________________________

CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per il progetto “Attività formativa secondo livello Referenti
Sostegno e Coordinatori Inclusione” per i seguenti moduli (barrare i moduli che interessano)
o

Modulo 1

o

Modulo 2

o

Modulo 3

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sottoelencati titoli essenziali all’ammissione previsti
dall’art. 2 dell’Avviso:

− Laurea Vecchio Ordinamento in___________________/Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento
in _____________

/Laurea Triennale in

presso _________________

+ Laurea Specialistica in _________________
, conseguita/e nell’anno/i
a ccademico/i,
con votazione/i _____________

Per i docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I. con specializzazione sul sostegno
dichiarare il titolo di specializzazione conseguito il _____________ presso__________________
− cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (indicare Stato)
;

− godere dei diritti civili e politici;
− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
− non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

− particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione
richiesta;
− aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

Come previsto dall’Avviso, allega:
1.
2.
3.
4.

CV formato europeo sottoscritto
Copia di un documento di identità valido
All.1 Domanda partecipazione
All. 2 Consenso trattamento dati

All. 2
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a _______________________________________
nato/a a

il

C.F. ______________________________________________
con la presente, ai sensi degli articoli 6 e 7 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito indicato come
“Regolamento generale Privacy”) come recepito DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
Affinché l’IIS Cellini di Firenze effettui il trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Regolamento generale Privacy”,
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 15 del “Regolamento generale
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli
stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data _________________
___________________

Firma

