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Progetto “Scuole in rete per l‟autismo ". 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO LA NOTA MIUR che assegna al Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane. „„O.M. Corbino”' in qualità di CTS 

un finanziamento di € 9.434,00 per la realizzazione del Progetto "Sportello Autismo" nella Provincia di Siracusa 

VISTO IL Progetto elaborato dal Comitato tecnico/scientifico istituito presso l'USR Sicilia e coordinato a titolo gratuito dal ott. 

C.M. Gentile e inserito nel POF del Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane. "‘O.M. Corbino” 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

istituzioni scolastiche statali. 

VISTA la scheda finanziata allegata al progetto presentato 

PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO 
In esecuzione del Progetto in intestazione, è divulgato avviso per la selezione di n. 6 docenti: 
 

OBIETTIVI TITOLO D‟ACCESSO DESTINATARI COMPENSO 

Fornire consulenza agli 

insegnanti impegnati nel 

rapporto educativo con 

alunni e studenti autistici 

secondo un modello 

partecipativo; promuovere 

nelle scuole afferenti alla rete 

che fa capo allo sportello 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/studenti con 

autismo; raccogliere e 

documentare esperienze, 

buone pratiche, strumenti, 

materiali, informazioni, da 

Docenti con titolo di 

specializzazione ai sensi 

del DPR 970/75 e 

successive modifiche. 

Con particolari competenze 

certificate nell'ambito 

dell'integrazione di studenti 

con sindrome dello spettro 

autistico e con provate 

esperienze. 
 

N. 6 DOCENTI 
 di cui: 

1 presso il CTRH di Augusta 

1 presso il CTRH di Lentini 

1 presso il CTRH di Palazzolo 

1 presso il CTRH di Pachino 

2 presso il CTRH - CTS " 

Corbino” Siracusa 
 

Retribuzione oraria E. 17,50 
l.d. 
 
per un massimo di n. ore 15 
per ciascun esperto 

mailto:14000a@istruzione.it


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 

formative, educative e 

informative 

 

Ciascun candidato dovrà far pervenire, pena esclusione, una domanda di partecipazione per ciascun profilo d'interesse, per mezzo di 

apposito prestampato, unitamente al Curriculum Vitae in formato Europeo con evidenziati i titoli valutabili, scheda di 

autovalutazione titoli, entro e non oltre le ore 13,00 del 10/01/2017 all‟Ufficio del CTS “O.M. Corbino”  

Siracusa:srp14000a@istruzione.it ,  srpsl4000a@pec.istruzione.it 

 

 

Ciascun esperto selezionato, indiscriminatamente, sarà tenuto a: 

 Partecipare ad incontri propedeutici organizzati con il Comitato T/S sulla gestione, valutazione,documentazione relativa a                                   
all'attività da svolgere; 

 Prendere contatto ed interagire con i CTRH; 

 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). 

L’esperto richiedente dovrà svolgere le attività necessarie alla realizzazione del servizio di sportello in collaborazione con il 

Comitato tecnico/scientifico dell’USR Sicilia così come appresso descritto. 

 Dovrà attivare a) un servizio di offerta di consulenza via email e/o telefonica per i docenti che lavorano 

con alunni autistici. Tramite email l'esperto dovrà fornire indicazioni di tipo didattico, suggerire materiali e 

strumenti, prevalentemente freeware, strategie, consigli pratici operativi. 

 Dovrà attivare b) un servizio di intervento in sede (incontri con i docenti dei consigli di classe presso la scuola 

richiedente). Tramite scheda predisposta dal docente 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. Sarà a discrezione dell'esperto la decisione di intervenire in sede o di offrire consulenza per email. 

CRITERI DI SELEZIONE 
 
TITOLO D‟ACCESSO: titolo di specializzazione ai sensi del DPR 970 /75 e successive modifiche. 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

TITOLI DI STUDIO 

Max 14 punti 

Diploma Laurea 3 punti 

Altre Lauree 2 punti 

Certificazioni specifiche (master, dottorato di ricerca, corsi di 

specializzazione post laurea) max 3 punti 

1 punto per ogni 

certificazione  

Corsi di aggiornamento e/o formazione relativi all'area 

specifica max 3 punti 

da 0,20 a 1 punto a corso 

in relazione alla durata del 

singolo corso  

Prodotti anche in formato multimediale. Pubblicazioni. 

            Max 3 punti 

1 punto 

TITOLI DI 

SERVIZIO Max 10 

punti 

Attività di servizio svolta in presenza di alunni con 

sindrome dello spettro autistico per lo specifico ordine di 

scuole per cui si presenta istanza max 10 punti 

1 punto per ogni anno di 

servizio 



 Il Calendario specifico dello svolgimento degli interventi in sede verrà concordato con il Coordinatore del CTS. 

 Il docente esperto dovrà tenere un registro degli interventi ( a) e b) ) e nel caso di attività di servizio di 

intervento in sede, dovrà stilare una relazione. Tale documentazione dovrà poi pervenire al CTS. 
 Le attività inizieranno nel mese di Febbraio 2017 

 

L'incarico verrà formalizzato da apposito contratto d'opera occasionale. 

Dispense proprietarie e quant'altro prodotto dagli esperti sarà di esclusiva proprietà dell'Istituzione Scolastica ed il compenso 

orario è omnicomprensivo delle imposte fiscali, delle dispense elaborate e delle eventuali spese di trasferta. 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica del presente bando. Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi dell'Istituto. 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 

                                                                                                                                           (Prof.ssa Carmela Fronte) 
        Firma autografa omessa ai sensi 
                           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico  

 e Liceo delle Scienze Umane. "O.M. Corbino" 

Viale Regina Margherita 16 96100 

Siracusa 

 

      Oggetto: Progetto "Scuole in rete per l'autismo'’- Reclutamento di docenti esperti 

 

_l_  sottoscritt_ ________________________________________________nato a _________________________________ 

 

Codice Fiscale ____________________________residente _____________________ a _______________________________ 

 

CAP _____________ via ___________________________________________________tel:__________________________  

cell: _____________________________________  

Indirizzo email ______________________________ , presa visione del bando in oggetto 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di Docente Esperto per il Progetto “Scuole in rete per 

l‟autismo" per 

Ordine di scuola 
□ scuola dell‟infanzia/primaria □ scuola secondaria 
 

Sede operativa 

□ CTRH di Lentini 

□ CTRH di Palazzolo  

□ CTRH di Pachino 

□ CTRH - CTS "O.M. Corbino'' Siracusa 

 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

• Di essere cittadino________  ____________  

• Di godere dei diritti civili e politici 

• Di essere dipendente di pubblica amministrazione (indicare quale) _______________________________________  

• Ovvero di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche 

• Di essere in possesso dei seguenti titoli:_____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________   

      _____________________________________________________________________________________________ 

                             

• Di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 



misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 

della vigente normativa 

• Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

• Che quanto riportato nel curriculum vitae. allegato alla presente domanda, risponde a verità 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nelPambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Allega: 
— curriculum vitae con indicati i titolo di studio e professionali posseduti 

— scheda di autovalutazione titoli 

 

 

Luogo e data ______________  _____________________                                                        Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Luogo e data 

Firma

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  a cura del 

candidato 

a cura della 

scuola 

TITOLI DI 

STUDIO 

 Max 14 punti 

Diploma Laurea 3 punti   

Altre Lauree 2 punti   

Certificazioni specifiche (master, dottorato 

di ricerca, corsi di specializzazione post 

laurea) 

 max 3 punti 

1 punto per ogni 

certificazione  

  

Corsi di aggiornamento e/o formazione 

relativi all'area specifica  

max 3 punti 

da 0,20 a 1 

punto a corso 

in relazione 

alla durata del 

singolo corso  

  

 

Prodotti anche in formato multimediale. 

Pubblicazioni. Max 3 punti 

1 punto   

TITOLI DI 

SERVIZIO  

Max 10 punti 

Attività di servizio svolta in presenza di 

alunni con sindrome dello spettro autistico 

per lo specifico ordine di scuole per cui si 

presenta istanza max 10 punti 

1 punto per ogni 

anno di servizio  

  



 


