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LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE “O.M. CORBINO” 

Viale Regina Margherita 16       Tel 0931/68072  
Codice meccanografico: SRPS14000A  Codice fiscale: 93079130899 
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Prot. n.   972                                                                                                   Siracusa, 01/02/2020  
 

Ai Docenti Sede 
                                                                       Ai Docenti di tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa 

All’Ufficio Scolastico Territoriale – SR 
                                                     All’Azienda Sanitaria Provinciale  di Siracusa Unità di Neuropsichiatria Infantile 

Albo 
Sito WEB 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI 

CURRICULA, DEGLI ELENCHI DI ESPERTI,  PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE ALLE 
SCUOLA POLO INCLUSIONE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze del 28 agosto 2018, n. 129, concernente il "Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge I3 luglio 20I5, n. 107"; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28 dicembre 2018 n.7753, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
operanti nel territorio della Regione Siciliana; 
     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165- Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze     
     delle amministrazioni pubbliche – art.7, comma 6 bis/ter/quater; 
VISTO che, le risorse di cui al  art. 10, comma 1 del  Decreto Ministeriale n. 174 del 28 febbraio 

2019, sono finalizzate a sostenere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e 

uso di strumenti didattici per l’inclusione; azioni formative per l’inclusione, in raccordo con le 

scuole polo per la formazione; funzionalità degli sportelli autismo e manutenzione del portale 

nazionale per l’inclusione; 

VISTO l’art. 10, c. 2, del  Decreto Ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, la Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione definisce le finalità e le specifiche per la realizzazione delle attività 
e per l’individuazione delle scuole-polo per l'inclusione, alle quali le somme sono ripartite in base al numero 
delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole degli ambiti territoriali di riferimento; 
VISTO l’ Avviso n. 67 del 19-04-2019 dell’USR Sicilia  per la procedura di individuazione delle scuole 

polo per l’inclusione ai sensi dell’art. 10, del Decreto Ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019; 

VISTO il Decreto della D.G. dell’ Ufficio Scolastico per la Sicilia n. 12540 del 6.05.2019, con il quale il Liceo 
Scientifico e L.S.U. “ O. M. Corbino” di Siracusa  viene individuato quale scuola polo per l’inclusione per la 
provincia di Siracusa, e componente della Rete Regionale tra le istituzioni scolastiche individuate dall’USR per 
la Sicilia quali scuole polo per l’inclusione; 
VISTA la nota MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale 
scolastico - Ufficio VI Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti n. 51649 
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del 27/12/2019  che assegna la somma di 4500 euro al Liceo Scientifico e L.S.U. “ O. M. Corbino” di Siracusa   
quale scuola polo per l’inclusione per la provincia di Siracusa, per la realizzazione di attività di formazione di 
secondo livello dei docenti sul sostegno; 
VISTA  la Nota MIUR prot. n. 2215 del 26/11/2019 relativa alla formazione dei docenti per attività di 
sostegno e tutor a.s. 2019/20, Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 
formative; 
VISTA la nota dell’USR per la Sicilia n.453 del 10.01.2020 “ Formazione docenti per le attività di sostegno e 
tutor a.s. 2019/2020; 
RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di particolari requisiti, 

in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai moduli formativi; 

 
INDICE BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E TUTOR 

 

Unità formativa  
 

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
 

Descrizione: 
L’U.F. si propone di promuovere una formazione di secondo livello ( per tutor) per le attività di sostegno. 
Le attività formative di secondo livello sono rivolte ai docenti referenti/tutor, uno per ogni istituzione 
scolastica, con precedenza per quelli formati nel biennio 2015-2016 (docenti specializzati sul sostegno per la 
promozione di figure di coordinamento, ai sensi della Legge 107 art.1, comma 83), al fine di svolgere la 
funzione di coordinatori dell’inclusione per attività di tutoraggio e supporto ai colleghi nelle scuole di 
appartenenza 
L’unità formativa, che sarà certificata per n. 25 ore tramite piattaforma SOFIA, è così organizzata: 
- n. 10 ore in presenza; 

- n.15 ore di laboratorio, che si svolgeranno presso le scuole di appartenenza come “lavoro sul campo” 

dell’inclusione, in forma di supporto operativo e diretto ai docenti di sostegno in servizio impegnati nella 

loro complessa azione didattica, collocata spesso tra la necessità di fornire risposte specialistiche ad ogni 

singolo caso ed un altrettanto necessario coinvolgimento nelle dinamiche inclusive della classe”. 

Verte sull’esame dell’impianto culturale e concettuale del modello bio-psico-sociale alla base dell’ICF 
(International classification of functioning, health and desase, OMS 2001), sul senso di tale innovazione e sulle 
sue ricadute nell’organizzazione e nella realizzazione dei processi di inclusione scolastica che costituiscono il 
principale fattore di qualità della vita di un alunno con disabilità e della sua famiglia. A tale scopo concorre 
l’analisi  dei fattori contestuali, degli strumenti e delle strategie, nonché la modalità della loro 
organizzazione, che in qualità di facilitatori possono migliorare il processo di inclusione degli studenti con 
disabilità coniugando le linee educative ed organizzative del Piano d’ Inclusione ( livello istituzionale) con le 
prassi inclusive della scuola e della classe ( livello organizzativo e didattico), ambienti nei quali si include o si 
esclude. 
La finalità dell’attività formativa è quella di dedicare una specifica attenzione a quelle figure (funzioni 
strumentali, docenti di sostegno con esperienza, tutor) che possono sostenere all’interno della scuola ulteriori 
attività di consulenza, formazione e supporto alla progettazione da rivolgere ai docenti, specie quelli di 
sostegno sprovvisti di titolo.  
Obiettivi specifici: 

-  sviluppare le prospettive organizzative, progettuali e operative in riferimento al  modello bio-psico-sociale 
alla   base dell’ICF; 

- migliorare le prassi inclusive della scuola e della classe ( livello organizzativo e didattico); 
- adottare idonei strumenti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti per lo studente con 

disabilità e della qualità dell’inclusione scolastica; 
- realizzare un vero “lavoro sul campo” con l’elaborazione del PEI secondo criteri e parametri ICF e   con 

l’elaborazione di protocolli inclusivi di classe da proporre nelle rispettive scuole di servizio. 
 
 Contenuti 
- le novità introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 7 
agosto 2019, n. 96, e ricadute nell’organizzazione e nella realizzazione dei processi di inclusione scolastica, con 
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particolare riferimento alla “prospettiva, ovvero all’impianto culturale e concettuale del modello bio-psico-
sociale alla base dell’ICF, anche con riferimento ai fattori contestuali, agli strumenti e alle strategie, alla 
modalità della loro organizzazione, che in qualità di facilitatori possono migliorare il processo di inclusione degli 
studenti con disabilità”. 
- La qualità dell'inclusione a scuola: dalle linee educative ed organizzative del Piano d'inclusione (livello 
istituzionale) alle prassi inclusive della scuola e della classe (livello organizzativo e didattico). 
- Il progetto di inclusione e la valutazione nel raggiungimento degli obiettivi previsti per lo studente con 
disabilità. La valutazione della qualità dell’inclusione dell’istituzione scolastica.  
 
Struttura e durata del corso 

Un modulo formativo di n.25 ore strutturato come segue: 
- n. 10 ore in presenza: 4/5 interventi formativi in presenza finalizzati all’approfondimento 

tematico e alle proposte di attività tutoriali da realizzare nelle scuole di appartenenza; 
- n. 15 ore attività “ sul campo” presso le scuole di appartenenza, con la supervisione dell’esperto: 

tutoraggio, consulenza didattica, osservazione in classe, supporto alla progettazione e alla 
documentazione. 
 

- Destinatari: n.1 referente per l’inclusione, n. 1 funzione strumentale Area sostegno al docente, 
n. 1 docente di sostegno con   esperienza  tutor. 

 
Tipologia delle verifiche finali: 
il prodotto finale sarà costituito dalla documentazione digitale dell’attività tutoriale svolta nella scuola di 
appartenenza. 
 Tempi di realizzazione: 
  febbraio – aprile 2020 

 
Gli aspiranti agli incarichi dovranno produrre domanda in carta semplice come da modello  allegato (All.1)  al 
presente bando, completa di  curriculum vitae  in formato europeo,  traccia programmatica dell’intervento 
didattico che si intende svolgere (All. 3), scheda riepilogativa dei punteggi spettanti (All.2) indicando: 
- titoli accademici e culturali specifici per la tipologia di intervento; 
- Esperienze di docenza; 
-  esperienze lavorative inerenti il tipo di intervento richiesto (precedenza ASP); 
- Possesso di competenze  certificate. 
I curriculum vitae potranno essere autocertificati; ove l’Amministrazione lo ritenesse necessario, dovranno 
essere prodotti in copia autenticata. 
Le istanze dovranno pervenire in busta chiusa  con la seguente dicitura “Istanza Esperto/Tutor corsi 
inclusione”, brevi manu presso gli uffici di segreteria o tramite racc. postale, entro e non oltre le ore 12.30   
del giorno 14 febbraio 2020  (farà fede la data di arrivo e non quella di spedizione postale) .  
E’ consentita la candidatura per più corsi. 
Le istanze presentate difformemente a quanto sopra indicato saranno oggetto di esclusione.  
Il presente bando viene esposto all’albo in data odierna e pubblicizzato via internet. 
Entro giorno 18 febbraio 2020 all’Albo e sul sito internet della scuola saranno pubblicate le graduatorie 
provvisorie degli idonei con i relativi punteggi attribuiti, valutate dal DS 
A parità di punteggio, precede il più anziano di età. 
Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. 
Gli Esperti designati, se dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche,  prima dell’avvio del 
corso assegnato dovranno esibire eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza; in assenza 
di detta autorizzazione non verrà stipulato il relativo contratto. 
Il compenso orario lordo omnicomprensivo per attività di docenza, previsto in ogni singolo corso sarà di 
€44,83 lordo stato, per l’attività di tutor sarà di €23,23 lordo stato.  
 
Il compenso  per le attività effettivamente svolte, sarà corrisposto ad avvenuta erogazione dei relativi 
finanziamenti; esso non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine 
rapporto. 
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Ciascun esperto o Ente di formazione, nell’ambito del piano sopraindicato,  potrà assumere un massimo di 
tre incarichi se compatibili con l’organizzazione oraria dei corsi; l’Istituzione Scolastica potrà suddividere tra 
più esperti le ore di docenza di ciascun modulo.  
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.L.vo n° 196/2003 e del successivo DECRETO LEGISLATIVO 
10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (in G.U. 4 
settembre 2018 n.205) 

 
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Prof.ssa Carmela Fronte          
                                                                                                                                                                        Documento informatico firmato 

                                                                                                                                                                    digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
                                                                                                                                                                                                                                        s.m.i. e  norme collegate 
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ALL. 1 

 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE “O.M. CORBINO” 

Viale Regina Margherita 16       Tel 0931/68072  
Codice meccanografico: SRPS14000A  Codice fiscale: 93079130899 

 e-mail: srps14000a@istruzione.it  pec: srps14000a@pec.istruzione.it 
sito web:http://liceocorbinosiracusa.edu.it/ 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO O.M.CORBINO DI SIRACUSA 

 
                                                                           

 
Il Sottoscritto______________________________, Codice fiscale__________________________, 

nato a ________________________________, il ___/___/_____, telefono ___________________, 

cell. _____________________, e-mail ________________________________________________, 

residente in via __________________________, Cap _______, Città ________________________, 

in servizio presso ______________________________________ in qualità di 

____________________________________con contratto di lavoro a tempo determ./indeterminato 

Titolo di studio: __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di (barrare le voci che interessano): 

 Esperto 

 Tutor 
Per il corso di secondo livello:  modello biopsicosociale su base ICF, inclusione scolastica in classe, 
valutazione. 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 
- di essere cittadino ____________________________; 
- di godere dei diritti politici; 
- di essere dipendente da altre amministrazioni ________________________________ (specificare) ovvero 

di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni (cancellare la voce che non interessa); 
- di non avere subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti (cancellare 

la voce che non interessa); 
- di impegnarsi ad espletare il proprio incarico entro la scadenza prevista; 
- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

N.B. In caso di incarico a persone dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, è richiesta l’autorizzazione 

dell’Ente appartenenza. 

Il sottoscritto allega alla presente: 
-  curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato;  
-  scheda riepilogativa del  punteggio  spettante; 
-  traccia programmatica dell’intervento didattico che si intende svolgere 
-  esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per usi istituzionali, ai sensi del D. leg.vo 
196/03. 
 
Data, _______________ 
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                                                  Firma______________________________ 
 

ALL. 2 
 
                                                                         

SCHEDA  PUNTEGGIO SPETTANTE – ESPERTI E TUTOR 
 

NOMINATIVO  
 

DATA DI NASCITA  
 

SEDE DI SERVIZIO  
 

 

 

DESCRIZIONE TITOLI Punti N° 
Titoli 

Totale 
punti 

Riservato 
alla 

scuola 

TITOLI  ACCADEMICI E CULTURALI 

 

=====
===== 

====
==== 

=======
======= 

=======
======= 

 Laurea vecchio ordinamento –specifica per l’azione da 
espletare    (viene valutato  un solo titolo)   
                                                        

10    

 Laurea  breve – specifica per l’azione da espletare       
o seconda laurea   (viene valutato un solo titolo)                                                                             

7    

Master – Dottorato di ricerca -  Specializzazione post – 
universitaria-  specifici per la tipologia di intervento                                                                                                                              
MAX 3 TITOLI                                                                                            

4    

Possesso di competenze certificate nella tematica 
oggetto della formazione  
MAX 3 TITOLI 

3    

TITOLI  PROFESSIONALI     

Esperienze di docenza svolte in ambito di progetti  o 
percorsi formativi organizzati dal MIUR 
MAX   2   ESPERIENZE 

1    

Esperienze professionali per conto dell’ Asp relative alla 
definizione dei PEI (indicare anni scolastici di riferimento) 
MAX 5 ESPERIENZE 

10    

Esperienze  in  Gruppi di lavoro  per l’inclusione                                            
I gruppi per l’inclusione scolastica sono: 

1. il GLIR, a livello regionale; 
2. il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno 

per ogni ambito di ciascuna provincia; 
3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica 
4. i GLHO, a livello di singola istituzione scolastica 

 
(indicare anni scolastici di riferimento) MAX 2 ESPERIENZE 
 

 
5 

   

 
PUNTEGGIO TOTALE 

    

 

 a parità di punteggio, precede l’aspirante più anziano per età anagrafica. 
 
DATA, _________________________ 
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                                                                           FIRMA ___________________________________ 
 
 

 
ALL. 3 

 
TRACCIA PROGRAMMATICA INTERVENTO DIDATTICO 

 
 

Il//la sottoscritt_____________________________________________________________________ 
 
Nat__ a _______________________________________ (prov.) il ___________________________ 
 

PRESENTA 
 

per il progetto sotto indicato  

TITOLO DEL PROGETTO : 

 
La traccia programmatica dell’intervento didattico che intende svolgere : 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Data, _____________________ 
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                                                                                    Firma ______________________________ 
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