Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Istruzione Superiore “Piero Sraffa”
Via D. Comboni, 6 - 25123 Brescia
030/ 41253 – 47572 - 3757796 Fax: 030/292047
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Prot. n. 6124/C38

Brescia, 22 ottobre 2016

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statale e Paritari
della provincia di Brescia
LORO SEDI
All’Albo on line

AVVISO PUBBLICO

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 7 DOCENTI OPERATORI
PER LO SPORTELLO AUTISMO
OGGETTO: Avviso di selezione di n. 7 docenti operatori per lo sportello autismo del Centro Territoriale di
Supporto, ai sensi della direttiva 12 dicembre 2012 presso l’I.I.S. Piero Sraffa di Brescia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 40 del DI 44/2001;
VISTA la costituzione del Centro Territoriale di Supporto della provincia di Brescia, presso l’IIS Piero Sraffa;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di n. 7 docenti operatori per lo sportello autismo operante presso il CTS della provincia di Brescia per l’attivazione di interventi di supporto alle
scuole con alunni con autismo e patologie correlate
CONSIDERATE la vastità della provincia di Brescia e la necessità di offrire un servizio che sostenga
l’azione didattica dei docenti delle scuole della provincia di Brescia
TENUTO CONTO che l’organizzazione dello Sportello Autismo prevede la presenza di n. 2 operatori per
l’ambito Chiari – Vallecamonica, di n. 2 operatori per l’ambito Bassa Bresciana – Garda Vallesabbia e di n. 3
operatori per l’ambito Brescia e Hinterland - Valtrompia

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Istruzione Superiore “Piero Sraffa”
Via D. Comboni, 6 - 25123 Brescia
030/ 41253 – 47572 - 3757796 Fax: 030/292047
E-mail: bssraffa@provincia.brescia.it

EMANA
il seguente bando per la selezione di n. 7 docenti operatori per lo Sportello Autismo a favore degli alunni con
autismo e patologie correlate, a supporto delle famiglie e dei docenti da svolgersi presso IIS Sraffa e sul territorio di riferimento in collaborazione con i Centri Territoriali per l’Inclusione, che effettuino i seguenti interventi:

INTERVENTI
Attività richieste

Impegno orario totale

Compenso orario (L.S.)

Informazione e consulenza
per i docenti sulle tematiche dell’autismo
Informazioni alle famiglie
sul tema dell’inclusione
degli alunni con autismo
Interventi di supporto ai
consigli di classe. Tale intervento richiede la firma
del Dirigente Scolastico
dell’Istituto

150

€ 23,22

TOTALE (L.S.)

150

€ 3.483,00

Periodo
dell’attività

Annuale anche
in orario pomeridiano, 1-2 volte
alla settimana in
funzione delle
richieste

Destinatari
n. 7 docenti di cui:
n. 2 operatori dell’ambito Chiari – Vallecamonica
n. 2 operatori dell’ambito Bassa Bresciana – Garda Vallesabbia
n. 3 operatori dell’ambito Brescia e
Hinterland - Valtrompia

OBIETTIVI
1. Promuovere nelle scuole della provincia di Brescia la cultura della presa in carico, educativa e didattica
degli alunni/studenti con autismo;
2. Offrire alle scuole del Territorio percorsi di formazione e supporto per rispondere alle problematiche
scolastiche degli alunni/studenti con autismo;
3. Raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali, informazioni da mettere a
disposizione su tutto il territorio della provincia;
4. Collaborare con Associazioni e Enti che si occupano dei problemi dell’autismo, favorendo dialogo, la
partecipazione la sperimentazione, la condivisione delle proposte formative, educative e informative
Ciascun docente operatore dello Sportello Autismo sarà tenuto a:
-

partecipare agli incontri periodici presso il CTS propedeutici alla progettazione, gestione, valutazione, documentazione dell’attività da svolgere;
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-

fornire consulenza a docenti e informazioni agli studenti e alle famiglie presso le sedi territoriali di
riferimento;

-

fornire consulenza ai consigli di classe in merito a interventi educativi e didattici presso le sedi territoriali o presso le scuole richiedenti;

-

partecipare alle attività di formazione specifica promosse dal MIUR, dall’UST dal CTS e alle riunioni di coordinamento provinciale;

-

monitorare le richieste e gli interventi effettuati e predisporre una dettagliata relazione finale;

-

predisporre e consegnare materiale documentario (sia in formato cartaceo che digitale);

-

collaborare per la gestione della sezione autismo del sito web del CTS – CTI.

Tutta la documentazione prodotta sarà di esclusiva proprietà della Direzione dell’IIS Sraffa, sede del CTS, e
non potrà essere utilizzata per altri fini.

TITOLI RICHIESTI
-

Diploma di laurea

-

Specializzazione sul sostegno ai sensi del DPR 970/75 e successive modifiche

-

Master Autismo

-

Corsi di formazione di durata non inferiore a 12 ore

-

Attività di psicopedagogista o di sportello sulla disabilità all’interno della scuola di servizio

-

Attività di servizio svolta in classe in presenza di alunni con sindrome dello spettro autistico

-

Pubblicazioni su tematiche riguardanti l’autismo

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Il/La candidato/a dovrà essere in servizio presso una scuola statale con sede nel territorio indicato nel bando. Il/La candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità i requisiti di ammissione. La domanda
dovrà altresì contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003.
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10 novembre 2016 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo bsis028009@pec.istruzione.it.
L’istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante.
La selezione sarà effettuato da una commissione, appositamente costituita, attraverso la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali così come descritti nella tabella soprastante e un colloquio finalizzato
all’accertamento dei seguenti requisiti: motivazione professionale, capacità di porsi in relazioni e di assume-
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re responsabilità, conoscenza della normativa, delle linee guida sull’autismo e delle strategie didattiche coerenti con i disturbi dello spettro autistico.

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Saranno escluse dalla selezione le domande:
-

Pervenute oltre i termini stabiliti;

-

Pervenute con modalità diverse da quelle suindicate

-

Sprovviste della firma, in originale o digitale, del candidato

-

Sprovviste di curriculum vitae dettagliatamente compilato e firmato

INCARICO
La prestazione sarà attribuita con incarico/contratto di prestazione d’opera. L’onere lordo è onnicomprensivo e il corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente effettuate oltre l’orario di servizio, fino ad un
massimo totale di 150 ore annue.
L’incarico ha durata annuale. Il rinnovo dell’incarico fino ad un massimo di tre anni è subordinato
all’attribuzione di fondi da parte del MIUR all’IIS Piero Sraffa, sede del CTS-NTD della provincia di Brescia.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a
suo insindacabile giudizio.
I dipendenti pubblici dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di appartenenza svolgere l’attività e
la stipula dell’eventuale contratto/incarico sarà subordinata a tale autorizzazione.

PERFEZIONAMENTO INCARICO/STIPULA CONTRATTO
I docenti operatori per lo Sportello Autismo, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso la segreteria dell’istituto per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto.
I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione svolta su presentazione di una dettagliata relazione finale comprovante l’avvenuta attività e atra documentazione contabile.

MODALITA’ DI PUBBLICITA’ DEL PRESENTE BANDO
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’istituto scolastico nella sezione Albo d’istituto e inviato via mail
alle istituzioni scolastiche della provincia di Brescia
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DOMANDA

Al Dirigente Scolastico
IIS PIERO SRAFFA
Sede CTS
Brescia
Oggetto: Sportello Autismo – reclutamento di docenti operatori

_l_sottoscritt_ ______________________________________________ nat __ a _____________________
Il _______________________ 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 Operatore per lo “Sportello Provinciale per l’Autismo per
Ordine di scuola
scuola dell’infanzia e primaria
scuola secondaria di I e II grado
Area territoriale di riferimento
 Bassa Bresciana – Garda Vallesabbia
 Chiari - Vallecamonica
 Brescia Hinterland - Valtrompia
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. /& del DPR 445 del 28/12/2000

DICHIARA


di essere cittadino __________________



di godere dei diritti civili e politici



di essere dipendente di pubblica amministrazione (indicare quale) ________________________
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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 nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega:
- curriculum vitae con indicati i titoli di studio e professionali posseduti

Luogo e data_____________________________
Firma
__________________________

