LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GROSSETO
Prot. 9961b4

Grosseto, 13/10/2017

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PROG. FORMAZIONE COORDINATORI DEL
SOSTEGNO II ANNUALITA’

AVVISO DI SELEZIONE
A PERSONALE ESTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI

DOCENTE ESPERTO e COORDINATORE DI GRUPPI di lavoro
nell’ambito dell’AVVISO USR Toscana n. 32839 del 03/11/2016
Linee strategiche indicate nella priorità 4.5 (Inclusione e disabilità)
del piano della formazione dei docenti 2016-2019
Codice CUP : D53D15001840001

Formazione Coordinatore del sostegno – Seconda annualità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

l’avviso dell’USR Toscana n.32839 del 03/11/2016 e l’assegnazione del finanziamento
per la realizzazione del progetto della seconda annualità del corso di formazione per
figura di secondo livello del coordinatore di sostegno;

CONSIDERATO che

il Liceo Rosmini è stato individuato quale scuola polo della Regione

Toscana per la realizzazione di attività di formazione per coordinatori del sostegno (DG
n. 500 del 4 dic 2015);
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VISTA

la delibera n. 2 del 23/01/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2017;

RILEVATA la necessità di reperire esperti per la realizzazione del progetto di formazione, secondo
le esigenze formative e organizzative dello stesso;
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto scolastico non sono presenti figure qualificate per tali
incarichi;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il Progetto in
oggetto da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività:
MODULO PRIMO (UF 2): GESTIONE DELLA QUALITA’ DELL’INCLUSIONE

La Legge 107/2015 e i Decreti attuativi del 2017, con particolare riferimento alle novità del n. 66.
Il Piano annuale dell’Inclusione nel contesto del RAV e del PdM –
Gli indicatori della qualità dell’inclusione
Il ruolo del Coordinatore del sostegno nell'ottica della L 107/2015 e del D. 66/2017
MODULO SECONDO (UF 1): GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti e delle competenze per i ragazzi disabili
Tipi di prove e modalità di certificazione delle competenze
Progettazione di strumenti di verifica e valutazione di competenze in ottica inclusiva
Strumenti di documentazione per i docenti di sostegno (per es. il Registro elettronico)

I due moduli hanno la durata ciascuno di 25 ore, suddivise in:
 n.12 h formazione in aula,
 n. 6 h laboratorio
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 n. 7 h attività a distanza di rielaborazione individuale e produzione di materiali
E' previsto che ciascun modulo venga ripetuto per due gruppi di iscritti alla formazione.
Qualora le iscrizioni non consentano la formazione di due gruppi, l'attività si riduce alle ore
di formazione previste per un solo gruppo
Per il formatore che svolge le ore di formazione frontale in aula è previsto un compenso orario
di 41,32 euro.
Per il formatore che svolge le ore di formazione laboratoriale è previsto un compenso orario
di 41,32 euro.
Si richiede al formatore al quale è affidata la gestione della formazione tramite laboratorio la
produzione di materiali da fornire ai corsisti per la realizzazione dei laboratori – Per tale
fornitura è previsto un compenso forfetario di 250,00 euro per modulo indipendentemente dal
numero dei corsi attivati.
Prospetto delle ore di formazione per le quali si cercano gli esperti
Modulo primo (UF2)
Modulo secondo (UF1)

Gruppo 1

Gruppo 2

Totale ore

Formazione in aula

12

12

24

Formazione- Laboratorio

6

6

12

Formazione in aula

12

12

24

Formazione- Laboratorio

6

6

12

Totale per gruppo

36

36

72

L'attività si svolgerà nel periodo novembre 2017 – febbraio 2018, secondo calendario da
concordare.

Requisiti di accesso richiesti per gli ESPERTI – MODULO PRIMO (UF2)
1- Laurea
2- Conoscenza approfondita del dispositivo della L.107/2015 e del suo iter di attuazione, in
particolare i Decreti attuativi del 2017, evidenziata attraverso ruoli rilevabili nella carriera
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professionale, partecipazione ad attività di formazione, a gruppi di lavoro, attività di ricerca
documentate, pubblicazioni ecc.
3- Conoscenza delle novità apportate dal Decreto 66/2017 circa la certificazione delle disabilità
e la compilazione del PEI, evidenziata attraverso ruoli rilevabili nella carriera professionale,
partecipazione ad attività di formazione, a gruppi di lavoro, comitati, attività di ricerca
documentate, pubblicazioni ecc.
4- Esperienza come formatore in corsi di formazione per docenti di scuole di ogni ordine e
grado.

Valutazione titoli ESPERTI – MODULO PRIMO (UF2):
Titoli ed Esperienze lavorative
Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli
specifici nella materia oggetto dell’avviso
Titolo di Dirigente Scolastico o Ispettore MIUR
Ruolo di formatore per il MIUR o soggetti collegati al MIUR
(INVALSI, INDIRE ecc.) in corsi per docenti o dirigenti
Corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc
coerenti con la materia oggetto dell’avviso
Attività professionale: numero di attività svolte nell’ambito delle
azioni richieste (interventi come formatore, pubblicazioni, attività
di ricerca, gruppi di lavoro, comitati ecc.)

Valutazione
punti 5 per ogni titolo
Punti 10
Punti 15
Punti 3
per ogni corso (di durata superiore a hh.10)
punti 5 per ogni esperienza di lavoro inerente i
temi oggetto dei moduli

Requisiti di accesso richiesti per gli ESPERTI – MODULO SECONDO (UF1)
1- Laurea
2- Conoscenza delle novità apportate dal Decreto 66/2017 circa la certificazione delle disabilità
e la compilazione del PEI, evidenziata attraverso ruoli rilevabili nella carriera professionale,
partecipazione ad attività di formazione, a gruppi di lavoro, comitati,attività di ricerca
documentate, pubblicazioni ecc.
3- Conoscenza dei criteri per la compilazione del PAI e del PEI, per la predisposizione di una
programmazione per competenze per studenti disabili in coerenza con il curricolo generale
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della scuola e il curricolo delle discipline; rilevabile attraverso la partecipazione ad attività
di formazione, a gruppi di lavoro, comitati,attività di ricerca documentate, pubblicazioni ecc.
4- Conoscenza delle modalità di progettazione di prove per la verifica delle competenze e per
la certificazione delle stesse in ragazzi disabili rilevabile attraverso la partecipazione ad
attività di formazione, a gruppi di lavoro, comitati,attività di ricerca documentate,
pubblicazioni ecc.

Valutazione titoli ESPERTI – MODULO SECONDO (UF1):
Titoli ed Esperienze lavorative
Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli
specifici nella materia oggetto dell’avviso
Titolo di Dirigente Scolastico o Ispettore MIUR
Ruolo di formatore per il MIUR o soggetti collegati al MIUR
(INVALSI, INDIRE ecc.) in corsi per docenti o dirigenti
Corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc
coerenti con la materia oggetto dell’avviso
Attività professionale: numero di attività svolte nell’ambito delle
azioni richieste (interventi come formatore, pubblicazioni, attività
di ricerca, gruppi di lavoro, comitati ecc.)

Valutazione
punti 5 per ogni titolo
Punti 10
Punti 15
Punti 3
per ogni corso (di durata superiore a hh.10)
punti 5 per ogni esperienza di lavoro inerente i
temi oggetto dei moduli

Per ciascun Modulo è previsto l'intervento di due esperti, uno che interviene per la
formazione in modalità frontale in aula e uno che interviene nella modalità del lavoro
laboratoriale dei gruppi.
Gli interessati dovranno far pervenire la dichiarazione di interesse e disponibilità entro le ore 12,00 del
giorno 6 novembre 2017, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, attraverso l'invio del
proprio curriculum vitae.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base alla comparazione dei curricula, sulla base di criteri di valutazione che verificano il possesso dei
requisiti richiesti. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e sarà
pubblicata all’Albo on line della scuola.
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Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
La durata dell’incarico e la misura del compenso è onnicomprensiva e sarà commisurata in base all’attività
effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Lamioni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993)
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