RETE DI SCUOLE PER L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE E L’INCLUSIONE
I.C G.Falcone, I.C F.De Andrè, I.C P.Borsellino, I.I.S.S A.Pesenti, I.C M.L. King e Scuola Paritaria S.Teresa (Prov. Pisa)

San Frediano a Settimo, li 3/12/2014

Prot. n° 4675 / C24

Siti web delle scuole
Uff. Scol.co Regionale per la Toscana
Uff. XV – Ambito Territoriale della provincia di Pisa

Agli Istituti Comprensivi
della Provincia di Pisa

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
Bando di selezione pubblica per l’individuazione di n.1 esperto per la realizzazione di n.3 laboratori
extrascolastici rivolti ai genitori degli alunni con DSA presenti nelle scuole primarie

I Dirigenti scolastici della Rete ALI
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40
Visto l’Accordo di Rete con il quale è stata costituita la Rete ALI
Considerato che il Progetto “S.O.S.” genitori prevede l’attivazione di laboratori pomeridiani per fornire ai
genitori strumenti e strategie per seguire i propri figli durante lo svolgimento dei compiti

INDICONO
Il seguente Bando di selezione pubblica per l’individuazione di un esperto su problematiche relative
ad alunni con DSA, per la conduzione di n.3 laboratori rivolti ai genitori degli alunni con DSA in
orario extracurricolare presso l’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” di Navacchio, presso l’Istituto
Comprensivo “G. Falcone” di Cascina e presso l’Istituto Comprensivo “F. De André” di S.Frediano a
7°.
Art.1 FINALITA’


Favorire un clima di collaborazione con le famiglie degli alunni con DSA attraverso un
adeguato percorso di formazione finalizzato a fornire strumenti e materiali per aiutare in
modo efficace i propri figli durante lo svolgimento dei compiti.

Art.2 OBIETTIVI




Informare i genitori sul tema dei DSA
Illustrare le principali strategie didattiche da utilizzare in supporto allo svolgimento dei compiti
Conoscere e utilizzare alcuni strumenti didattici mirati

Art.3 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO
L’attività sarà svolta nel periodo Gennaio/Febbraio 2015 per un totale di n.36 ore.
L’attività dovrà essere svolta in orario pomeridiano.
Il compenso orario previsto è pari a euro 32,55 onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello stato e del
dipendente, per un totale lordo di euro 1171,80.
.
Si precisa che il contratto di cui si propone la stipula non dà luogo al trattamento previdenziale e
assistenziale, né al trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

Art.4 REQUISITI RICHIESTI
1. Diploma di laurea in psicologia, scienze della formazione, dell’educazione, lettere.
2.Corso di perfezionamento e/o master in didattica e psicopedagogia per DSA
3.Comprovate esperienze sui DSA

Art.5 CRITERI DI SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute verrà effettuata dai Dirigenti dei tre Istituti Comprensivi
secondo i seguenti criteri:

a. Titolo di studio

b.Titoli culturali

Laurea in Psicologia

8 punti

Laurea in Scienze della
formazione/dell’educazione

6 punti

Laurea in Lettere

4 punti

Corso di
perfezionamento/master sui
DSA

2 punti per ogni certificazione

Corso di
perfezionamento/master in

1 punto per ogni certificazione

Psicologia scolastica
Corso di formazione sui DSA
accreditato dal MIUR

0,50 punti per ogni corso

Corso di formazione sui DSA

0,25 punti per ogni corso

c.Titoli professionali

Precedenti esperienze come
esperto sui DSA presso altri
Istituti scolastici

0,50 punti per ogni esperienza

Precedenti esperienze come
esperto sui DSA presso gli
Istituti Comprensivi
“G.Falcone”, “F. De Andrè” e
“P. Borsellino”

1 punto per ogni esperienza

Al termine dei lavori verrà stilata una graduatoria di merito che indicherà il vincitore, ovvero il candidato che
avrà conseguito il punteggio più elevato.
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane.
La graduatoria sarà consultabile all’Albo dei tre Istituti Comprensivi e sui rispettivi siti web.
Il bando di reclutamento sarà valido anche in presenza di una sola domanda.

Art. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza allegata, unitamente al proprio curriculum vitae in formato
europeo e a copia di un documento di riconoscimento. Tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 13.00 del 20/12/2014 (non farà fede il timbro postale) presso l’ufficio di segreteria
dell’Istituto Comprensivo “F. De Andrè” di S.Frediano a 7° sito in via Fucini 48 – S.Frediano a 7°, in
busta chiusa con sopra la dicitura: Contiene domanda per la selezione di esperto sui DSA.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di
esso, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza, qualora ne ravvisasse la necessità e/o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
-affissione all’Albo delle scuole;
-pubblicazione sul sito delle
www.comprensivofalconecascina.it

scuole

www.istututodeandre.gov.it

–

www.istitutoborsellino.it

–

-pubblicazione sul sito dell’Ambito territoriale per la provincia di Pisa.

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo
rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e
successive integrazioni.

I Dirigenti Scolastici della Rete ALI

Allegato A

Domanda di partecipazione
Ai Dirigenti scolastici della Rete ALI
Via Fucini, 48
565026
S.Frediano a 7°
PISA

Il/La sottoscritto/a _______________________________________nato/a ____________________
Il _______________________residente a __________________________ via _________________
n. ________________ domiciliato/a in ________________________via ____________________
n. ____________ tel.___________________ cellulare ____________________________________
e-mail personale __________________________________________________________________ Codice
Fiscale ___________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’individuazione di un esperto per la realizzazione di n.3 laboratori
extrascolastici rivolto ai genitori degli alunni con DSA presenti nelle scuole primarie. A tal fine,
consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:






Di non avere procedimenti penali a suo carico
Di non avere subito condanne penali
Di non essere stato destituito dal pubblico impiego
Di essere in godimento dei diritti politici
Di non essere dipendente di altre Amministrazioni

 Di essere dipendente di altre Amministrazioni __________________________
Alla presente allega:
-curriculum vitae
-fotocopia documento d’identità
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n.196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ______________________

Firma ____________________

