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Prot. ( v. segnatura)

Badia Polesine, data (v. segnatura)

Oggetto: avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi a personale esperto per attività di
affiancamento ad alunni stranieri con disabilità sensoriali per fornire modalità di gestione cognitive
comportamentali, metodologie e strumenti abilitativi per migliorare gli apprendimenti degli alunni
con disabilità gravi di ogni ordine di scuola. - Progetto SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 163/2006 (codice dei contratti pubblici);
Visto l'Art.7 del D.L. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche;
Visto la mancanza di personale interno all'Istituto Scolastico sede di CTI provvisto delle competenze e
dei titoli professionali richiesti per la realizzazione dell'attività sopraindicata;
Visto l'art. 44 Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili D.M. n. 129/2018;
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione di esperti cui conferire l'incarico per lo
svolgimento del progetto CTI dell'Alto Polesine " Scuola Potenziata ";
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di: 2 incarichi a personale esperto per attività di
affiancamento ad alunni stranieri con disabilità sensoriali per fornire modalità di gestione cognitive
comportamentali, metodologie e strumenti abilitativi per migliorare gli apprendimenti degli alunni con
disabilità gravi di ogni ordine di scuola.
Per la realizzazione di tale attività è previsto un compenso orario pari a euro 26,50 omnicomprensivi
(anche con la predisposizione di materiali, eventuali spese di viaggio per riunioni di coordinamento e di
monitoraggio). Il monte ore da svolgere verrà definito in corso d'anno in collaborazione con l'AULSS n. 5
di Rovigo e gli Istituti Scolastici dell'Alto Polesine coinvolti.
Domande di ammissione
Possono avanzare la candidatura esclusivamente persone fisiche (no persone giuridiche).
Gli esperti interessati dovranno far pervenire le domande di ammissione, indirizzate al Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Badia Polesine, per posta elettronica all’indirizzo
roic816004@pec.istruzione.it, o con posta ordinaria cartacea al seguente indirizzo : I.C. di Badia
Polesine-Piazza Marconi 192- 45021 Badia Polesine; o consegna a mano in busta chiusa - corredate da
curriculum vitae e dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, dei requisiti richiesti qui sotto indicati
Le domande dovranno pervenire entro il 07 gennaio 2021 alle ore 12:00.
Requisiti richiesti :
I candidati devono essere in possesso di Laurea in Scienze delle Formazione - dell'Educazione Professionale ed esperienza nell’area della disabilità sensoriale (conoscenza LIS)
Ulteriori requisiti richiesti:
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 di aver collaborato con CTS, CTI o Scuole Pubbliche attraverso Progetti nell'ambito della gestione di
alunni con disabilità;
 collaborazioni associazioni di disabilità e/o cooperative di mediazione culturale;
 continuità progettuale.
Saranno inoltre valutati, secondo la tabella allegata, i seguenti ulteriori titoli.
 altre esperienze lavorative e collaborazioni pubbliche con gli Istituti Scolastici per formazione
insegnanti di sostegno;
 aver svolto corsi di perfezionamento o master in tecniche cognitive comportamentali per i bambini
con disturbi autistici ed evolutivi globali o percorsi universitari sulle disabilità sensoriali
 avere esperienza in strutture di laboratori dedicati allo sviluppo delle autonomie e cognitive per
utenti con disabilità in età evolutiva;
 avere esperienza di attività svolta in un centro educativo riabilitativo sanitario pubblico o privato
 altre collaborazioni o tirocinio con CTS e CTI
I precedenti criteri saranno valutati secondo la tabella in allegato.
I candidati, inoltre, dovranno dichiarare:
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno egli Stati membri dell'Unione Europea;
 di 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;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali.
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale
 altre collaborazioni con CTS o CTI di Badia Polesine.
Modalità di valutazione delle domande
Alla valutazione di titoli e dei curricoli, secondo l'allegata tabella di valutazione (vedi allegato),
provvederà la commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA dell’Istituto Comprensivo di
Badia Polesine e dal referente del progetto per la tematica.
La procedura di selezione avrà luogo il giorno 07 gennaio 2020 ore 13:00.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo, sul sito dell'Istituto, il giorno 08 gennaio 2021 avverso
i quali sarà possibile produrre ricorso entro il giorno 13 gennaio 2021.
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente alla figura professionale prescelta.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Corso Giulia
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ALLEGATO
Criteri per il conferimento di n. 2 incarichi a personale esperto per
attività di affiancamento dell'insegnante di sostegno per dare
modalità di gestione cognitive comportamentali, metodologie e
strumenti riabilitativi per migliorare gli apprendimenti degli alunni
con disabilità gravi di ogni ordine di scuola. - Progetto CTI dell'Alto
Polesine "Scuola Potenziata"
altre esperienze lavorative e collaborazioni pubbliche con gli Istituti
Scolastici per formazione insegnanti di sostegno
aver svolto corsi di perfezionamento o master in tecniche cognitive
comportamentali per i bambini con disturbi autistici ed evolutivi
globali
avere esperienza in strutture di laboratori dedicati allo sviluppo delle
autonomie e cognitive per utenti con disabilità in età evolutiva

Punteggi
(max 100 punti)

20 punti
20 punti
20 punti

avere esperienza di attività svolta in un centro educativo riabilitativo
sanitario

20 punti

Collaborazioni con CTS o CTI

20 punti
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