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Prot. n. 2138/B-15

Asiago, 12 ottobre 2017

AVVISO PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“UNA SCUOLA PER TUTTI: DSA …UNA SCUOLA SENZA OSTACOLI” ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Visto il progetto Una scuola per tutti; area 2 DSA Una scuola senza ostacoli
Visto l’art.40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti a
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia
scolastica;
Considerato che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2017/2018, si rende necessario procedere
all’individuazione di esperti cui conferire l’incarico di collaborazione per l’attivazione di “azioni di
studio assistito” rivolte agli alunni DSA, di cui al progetto in oggetto;
Considerato il piano dell’offerta formativa 2016 – 2019 per i quali è previsto il ricorso ad esperti
esterni;
Visto il D.I. 44/2001;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AVVISA
che possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata
qualifica professionale che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
titoli didattico-culturali ed esperienze professionali.

1. - I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante
valutazione comparativa.
Al personale interno alla Scuola individuato in seno al Collegio dei Docenti tra i docenti
non di ruolo;
punti 1
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2 - La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

-

Laurea in scienze della formazione; LAUREA MAGISTRALE
Diploma magistrale o diploma liceo psicopedagogico

punti 2
punti 1

CURRICULUM DEL CANDIDATO RIGUARDANTE:
a-specializzazione in sostegno/master inerente i disturbi specifici di apprendimento
punti 1
b-corsi di formazione/aggiornamento per DSA/BES (minimo 10 ore)

punti 1

c-precedenti esperienze nel progetto “Una scuola senza ostacoli” ogni anno punti 2
d-esperienze di lavoro con alunni con DSA (per ogni anno)
e-insegnamento (almeno 180 giorni)

punti 1
..

f-pubblicazioni inerenti i disturbi specifici di apprendimento

punti 1
punti 2

3 . Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento
ai seguenti criteri:
A parità di punteggio si terrà conto:
1^ della continuità
2^ dei titoli più idonei all’ordine di scuola degli alunni con cui devono operare.
3^ dell’anzianità
4^ svolgimento di analoghe esperienze per lo stesso tipo di attività
4. Il Dirigente affiderà l'incarico secondo i criteri stabiliti dal regolamento adottato.
La domanda di partecipazione alla selezione, allegata al presente bando, deve essere
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Asiago e dovrà pervenire entro
le ore 12.00 del 28.10.2017.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum con indicazione dei titoli comprovanti la
qualificazione professionale attinente l’incarico.
5. Viene stabilito un compenso forfettario omnicomprensivo di 30 € l’ora lordo stato.
Il presente bando viene pubblicato nel sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Francesco Tognon
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