Protocollo 0001224/2022 del 24/02/2022

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO SUBIACO
V i a C a rl o A l bert o Da l l a C hi esa s.n.c. - 0 0 0 2 8 SUB IA C O (R M )

 0774/84376 - 0774/84377
 rmic8dz00r@istruzione.it -  rmic8dz00r@pec.istruzione.it
Subiaco 24/02/2021
All’albo
Al sito
Alla Corte dei Conti
Alle istituzioni scolastiche viciniori
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n. 1 docente esperto interno – docente esperto esterno altre
amministrazioni – esterno amministrazione per incarico di RESPONSABILE SPORTELLO PROGETTO
AUTISMO - a.s. 2021 - 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241
VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
VISTO in particolare l’art.7 commi 6 e seguenti del D Lgs 30 marzo 2001 n.165 ;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007
VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016 -2018 del 19 aprile 2019;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO l’art. 40 della Legge 27/12/1997 n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni per
collaborazioni esterne);
VISTE le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamenti
che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali;
VISTA la L. 107/2015
VISTO il PTOF dell’Istituto per il triennio 2019-2022;
VISTO il regolamento relativo all’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto il 30 aprile 2019;
VISTO il Quaderno n.3 MIUR “Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali” – Novembre 2020, pag 17,
laddove recita che “L’Istituzione Scolastica può espletare l’iter selettivo pubblicando un avviso per
ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi” ;
VISTA la propria proposta progettuale prot 3813/U “Potenziamento degli sportelli per l’autismo esisten ti e
istituzione di nuovi sportelli”;
VISTO l’avviso di assegnazione beneficiario del 02/02/2022;
RAVVISATA la necessità di individuare una figura professionale a supporto del progetto ;

INDICE AVVISO
Art. 1 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione interna ed esterna , pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti persone fisiche in
possesso dei sottoelencati requisiti essenziali:
•
•

Docente a tempo indeterminato o determinato dell’I.C. “Subiaco”,
Disponibilità all’incarico a norma dell’art. 35 CCNL 2007 Scuola – Collaborazioni plurime docenti
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Oppure
•
•

Docente a tempo indeterminato o determinato delle scuole destinatarie del presente avviso;
Disponibilità all’incarico a norma dell’art. 35 CCNL 2007 Scuola – Collaborazioni plurime docenti
Oppure

•
•

Dipendente di altra pubblica amministrazione a tempo indeterminato o determinato
Compatibilità dell’incarico con autorizzazione da parte della propria amministrazione di pertinenza
Oppure

•

Inesistenza di rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e situazione lavorativa compatibile con la
partecipazione alla presente Selezione
Per tutti

•

•

Documentazione attestante la “comprovata specializzazione anche universitaria” di cui all’art. comma 6
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nello specifico:
o Laurea in Scienze dell'educazione
o Master di I Livello in Autismo e disturbi dello sviluppo o equivalenti
Eventuale: documentazione attestante la previa esperienza a contatto con alunni di scuola dell’infanzia e
trattamento di soggetti BES, con disabilità e autismo.

La partecipazione alla selezione di persone giuridiche è subordinata all’indicazione del concreto soggetto persona fisica
che manifesta l’interesse alla selezione. Questa selezione in ogni caso non concerne contratto di servizi soggetto
all’obbligo di fatturazione e non ricade nelle normative di cui al Codice dei Contratti pubblici.
Art. 2 – Prestazione richiesta
Il contenuto della prestazione è allineato con quanto proposto dall’istituzione scolastica e soggetto a finanziamento
concernente le attività dello sportello autismo, ed in particolare, quale indicazione non esaustiva:
- Supporto organizzativo-educativo-didattico
- Formazione a tutto il personale scolastico, ai docenti e agli alunni delle classi inclusive per attivare esperienze di
tutoring
- Organizzazione di lncontri di sensibilizzazione e di formazione per gli insegnanti
- Sportello di ascolto on line per docenti e famiglie
- Collaborazione nella lettura e nell’analisi dei bisogni degli studenti Autistici per meglio rispondere alle loro esigenze
di formazione
- Pubblicazione sul Sito web di articoli, materiali didattici, indicazioni sito -bibliografiche e proposte di interesse
- Individualizzazione di strategie e metodologie efficaci per ottimizzare un percorso formativo
- promuovere il lavoro di gruppo e la collaborazione tra studenti
- Creazione di spazi di confronto e discussione tra studenti
- Creazione di spazi di confronto tra studenti e docenti
Art.3 – Durata dell’incarico
L’incarico decorre dalla firma della lettera di incarico fino ad esaurimento del periodo pattuito in lettera di incarico e, in
ogni caso, ha durata massima al 30/06/2022.
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Art. 4 – Impegno e compenso
La presente selezione concerne un numero di ore di impegno, congruente al budget approvato che è corrispondente ad €
3900 onnicomprensivi lordo stato. Il compenso orario e il concreto dettaglio dell’onorario erogato dipenderà dalla natura
del partecipante alla presente selezione, in base ai livelli di preceden za di cui all’art. 6. Per i partecipanti appartenenti
all’amministrazione, faranno fede gli importi della tab. 5 CCNL 2005/2007, da liquidarsi a fronte di registro orario
debitamente compilato e consegnato presso i locali di segreteria. Per gli esperti esterni all’amministrazione, potrà essere
proposta la liquidazione in formula forfettaria.
Art 5 - Modalità e termine di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione, redatta in forma libera e contenente a pena di esclusione i requisiti richiesti, corredata dal
Curriculum Vitae datato e firmato e dalla copia del documento di identità valido, dovrà essere consegnata direttamente
alla Segreteria di questo Istituto, entro e non oltre le ore 18 di venerdì 11 marzo 2022, o inviata tramite PEC all’indirizzo
rmic8dz00r@pec.istruzione.it . In caso di invio PEC farà fede l’orario di deposito nella casella PEC dell’istituto, in caso
di consegna a mano farà fede il protocollo.
Art. 6 - Criteri di valutazione
L’esame delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, eventualmente coadiuvato da
una Commissione appositamente nominata e con riserva di colloquio orale, sulla base della seguente tabella di
valutazione:
LIVELLO DI PRECEDENZA 1: Docenti INTERNI IC Subiaco
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI
Anzianità di servizio presso IC Subiaco
Valutazione Curriculum Vitae e titoli obbligatori
Valutazione titoli aggiuntivi consegnati
(a titolo esemplificativo: altre esperienze di assistenza a
soggetti BES, autistici, portatori di handicap)

PUNTEGGIO
35% totale
40%
25%

LIVELLO DI PRECEDENZA 2: Docenti ESTERNI IC Subiaco
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI
Anzianità di servizio presso scuola di appartenenza
Precedenti esperienze di collaborazione con IC Subiaco
Valutazione Curriculum Vitae e titoli obbligatori
Valutazione titoli aggiuntivi consegnati
(a titolo esemplificativo: altre esperienze di assistenza a
soggetti BES, autistici, portatori di handicap)

PUNTEGGIO
20% totale
10% totale
45%
25%
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LIVELLO DI PRECEDENZA 3: Dipendenti altre amministrazioni non scolastiche
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI
Anzianità di servizio presso amministrazione di
appartenenza
Precedenti esperienze di collaborazione con IC Subiaco
Valutazione Curriculum Vitae e titoli obbligatori
Valutazione titoli aggiuntivi consegnati
(a titolo esemplificativo: altre esperienze di assistenza a
soggetti BES, autistici, portatori di handicap)

PUNTEGGIO
20% totale
10% totale
45%
25%

LIVELLO DI PRECEDENZA 4: Esterni amministrazione
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI
Precedenti esperienze di collaborazione con IC Subiaco
Valutazione Curriculum Vitae e titoli obbligatori
Valutazione titoli aggiuntivi consegnati
(a titolo esemplificativo: altre esperienze di assistenza a
soggetti BES, autistici, portatori di handicap)

PUNTEGGIO
30% totale
45%
25%

I partecipanti al livello di precedenza superiore prevalgono sui partecipa nti al livello di precedenza inferiore, anche se
aventi punteggio maggiore (es: docente interno prevale su docente esterno, anche a parità di punteggio o con punteggio
inferiore). Della graduatoria sarà data pubblicità a norma di legge.
Art. 7 - Attribuzione incarico ed eventuale revoca
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché
pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
La tipologia contrattuale sarà stabilita in base al livello di precedenza del partecipante, a norma di legge (incarico
aggiuntivo, collaborazione plurima, contratto di lavoro autonomo).
L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei titoli dichiarati, ai
sensi del D.P.R. n. 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto potrà procedere
all’affidamento dell’incarico ad altro aspirante. Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza
preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico -operativi e finanziari che impongano
l’annullamento dell’attività.
Art. 8 - Modalità di impugnativa
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e ss. mm. ii., è ammesso reclamo al
Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e
potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR nell’ambito del procedimento ordinario.
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Art. 9 – Informativa Privacy
I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso pubblico, saranno trattati, nel rispetto de lla
legislazione vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. Con l’invio della candidatura, i concorrenti
acconsentono al trattamento dei loro dati secondo quanto previsto nella presente procedura.
Art. 10 - Responsabile unico del procedimento
Responsabile unico del procedimento è la dirigente scolastica, Dott.ssa Emanuela Fubelli.
Art. 11 - Definizione delle controversie
Per tutte le eventuali controversie compete il foro di Tivoli.
Art. 12 - Pubblicità
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione nella sezione Amministrazione Trasparente e all'Albo online
di questa Istituzione Scolastica , nonché inviato alle istituzioni scolastiche viciniori e alle amministrazioni comunali di
riferimento.

La dirigente scolastica
Dott.ssa Emanuela Fubelli

Firmato
digitalmente da
FUBELLI
EMANUELA
C: IT

