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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI 22 INCARICHI DI
LABORATORIO NELL’AMBITO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO
DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA
PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO, A.A. 2016/2017.

LA RETTRICE
VISTA la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” e successive modificazioni;
VISTA la legge n. 170 del 8 ottobre 2010, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico” e, in particolare l’articolo l’art. 5, comma 4;
VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, come modificato ed integrato dal D.M. 25 marzo 2013, n. 81,
recante il regolamento per la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 244/2007”;
VISTO il D.M. 30/09/2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del
decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca n. 948 del 1 dicembre 2016,
“Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai
sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n.
249 e successive modificazioni”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca n. 141 del 10 marzo 2017, concernente
l’autorizzazione all’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno e la ripartizione per le attività di sostegno didattico;
VISTO Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 226 del 13 aprile 2017,
relativo alla rettifica delle date per i test ed i posti per la specializzazione per il sostegno;
VISTA la Convezione Quadro sottoscritta fra l’Università dell’Aquila e l’Università Roma Tre, approvata
dai rispettivi organi accademici, relativa alla collaborazione, tra le due Università, nei settori della
didattica e della ricerca con particolare riferimento alla formazione iniziale e continua degli
insegnanti;
VISTA
la
Convenzione
attuativa,
per
l’a.a.
2016/2017,
sottoscritta
dall’Università
degli Studi dell’Aquila e dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi
Roma Tre, per lo svolgimento del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, del ciclo primario e
secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 e successive
integrazioni e modifiche;
VISTO il Decreto Rettorale n. 201 – 2017, prot. n. 13970 del 21/04/2017 “ Bando relativo alle modalità di
ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016/2017”;
VISTO il DPR 11 luglio 1980, n 382, in particolare gli artt. 9, 13, 100 e 114, e successive modificazioni ed
integrazioni;
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VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240;
VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ed in particolare l’art. 53;
VISTA il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTO il Decreto ministeriale 8 luglio 2008, recante la disciplina per il conferimento, da parte degli Atenei,
di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto, emanato con D.R. n. 27872011 del 12.12.2011, successivamente modificato con D.R. n. 2931-2011 del 23.12.2011 e con D.R.
n. 1054-2012 del 05.06.2012;
RITENUTO che sussistono le condizioni di urgenza legate alle necessità didattiche previste dall’art. 5,
comma 6 del citato regolamento;
VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 – Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ed in particolare
l’art. 2, comma 3, che prevede l’estensione degli obblighi di condotta nei confronti di tutti i
collaboratori dell’amministrazione;
VISTO il Codice di comportamento dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 210/2014
del 03.03.2014;
VISTA la seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2017, in occasione della quale è stato
approvato il piano finanziario preventivo per il corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2016/17;
PRESO ATTO che la copertura finanziaria degli incarichi di laboratorio da conferire mediante contratti di
lavoro autonomo è garantita dalle tasse di iscrizione versate dagli iscritti ai percorsi di formazione
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità;
RENDE NOTO
L’Università degli Studi dell’Aquila intende conferire, per l’anno accademico 2016/2017, mediante
contratto di diritto privato, n. 22 incarichi di Laboratorio, elencati nella seguente tabella, previsti
dall’Ordinamento Didattico dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria,
della scuola secondaria di I e di II grado:

SSD
M-EDF/01

Attività formativa
Laboratorio infanzia
e primaria

M-EDF01 e
M-EDF/02

Laboratorio
secondaria di I e di II
grado

M-PED/03
M-PED/03
M-PED/03

Laboratorio infanzia
e primaria
Laboratorio infanzia
Laboratorio
primaria

Titolo

CFU ORE Pagamento

Metodi e didattiche delle
attività motorie

1

20 1.200

Metodi e didattiche delle
attività motorie e sportive

1

20 1.200

1

20 1.200

1

20 1.200

1

20 1.200

Didattica speciale: codici
comunicativi della
educazione linguistica
Didattica dell'area
antropologica
Didattica dell'area
antropologica
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M-PED/03

M-PED/03

M-PED/03

Laboratorio
secondaria I grado
Laboratorio
secondaria II grado
Laboratorio
secondaria di I e di II
grado

Didattica delle educazioni e
dell'area antropologica

1

20 1.200

Didattica delle educazioni e
dell'area antropologica

1

20 1.200

Didattica speciale: codici
comunicativi del linguaggio
logico e matematico

1

20 1.200

M-PED/03

Laboratorio infanzia
e primaria

Didattica delle educazioni

1

20 1.200

M-PED/03

Laboratorio
secondaria di I e di II
grado

Didattica speciale: codici
comunicativi della
educazione linguistica

1

20 1.200

Didattica speciale: codici
comunicativi del linguaggio
logico e matematico

1

20 1.200

Orientamento e Progetto di
Vita / Orientamento e
Progetto di Vita e
alternanza scuola-lavoro

1

20 1.200

Laboratorio infanzia
e primaria

M-PED/03

M-PED/03

Laboratorio
secondaria di I e di II
grado
Laboratorio infanzia
e primaria

Didattica per le disabilità
sensoriali (Sordi)

0,5

10 600

Didattica per le disabilità
sensoriali (Ciechi)

0,5

10 600

M-PED/04

Laboratorio
secondaria di I e di II
grado

Didattica per le disabilità
sensoriali (Ciechi)

0,5

10 600

M-PED/04

Laboratorio
secondaria di I e di II
grado

Didattica per le disabilità
sensoriali (Sordi)

0,5

10 600

M-PED/04

M-PED/04

Laboratorio infanzia
e primaria

M-PSI/04

Interventi psico-educativi e
Laboratorio
secondaria I e II grado didattici con disturbi
relazionali

1

20 1.200

M-PSI/04

Interventi psico-educativi e
didattici con disturbi
relazionali

1

20 1.200

Interventi psico-educativi e
didattici con disturbi
comportamentali

1

20 1.200

Laboratorio infanzia
e primaria

Interventi psico-educativi e
didattici con disturbi
comportamentali

1

20 1.200

M-PSI/07

Laboratorio infanzia
e primaria

Linguaggi e tecniche
comunicative non verbali

1

20 1.200

M-PSI/07

Laboratorio
secondaria di I e di II
grado

Linguaggi e tecniche
comunicative non verbali

1

20 1.200

M-PSI/04

Laboratorio infanzia
e primaria
Laboratorio
secondaria di I e di II
grado

M-PSI/04
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ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Le attività di laboratorio sono finalizzate a realizzare modalità di apprendimento cooperativo, collaborativo,
metacognitivo, di ricerca e azione attraverso lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti, esperienze
applicative in situazioni reali o simulate, esperienze applicative relative ad attività di formazione nei settori
disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo – classe).
ART. 2 – DURATA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E COMPENSO DEL CONTRATTO
Ciascun incarico comporta un impegno orario complessivo di massimo 20 ore e deve essere espletato,
successivamente al perfezionamento del contratto, fino al completamento delle relative attività e comunque
entro il 30.06.2017.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito che non si presenteranno senza
giustificato motivo entro il termine stabilito dall’Amministrazione, saranno dichiarati decaduti dal diritto al
conferimento dell’incarico e alla stipula del contratto.
I contratti saranno stipulati dalla Rettrice e non danno diritto di accesso ai ruoli universitari.
Il titolare dell’incarico, nello svolgimento dello stesso, è tenuto a conformarsi al Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici – D.P.R. 16.04.2013. La violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento è causa di risoluzione del contratto o decadenza dal rapporto di lavoro.
Le prestazioni lavorative si svolgeranno presso l’Università degli Studi dell’Aquila, secondo i calendari
didattici che saranno pubblicati a cura dell’Ufficio TFA e secondo le modalità definite dal Comitato
Ordinatore.
Il compenso orario per lo svolgimento di ciascun incarico, comprensivo di oneri a carico dell’Ente e del
percipiente, è pari a €.60,00.
La liquidazione del compenso avverrà al termine dell’incarico, acquisito il parere favorevole del Comitato
Ordinatore dei Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione i docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado, in possesso dei seguenti requisiti:
a) specializzazione per le attività di sostegno;
b) almeno 5 (cinque) anni di servizio su posto di sostegno (DM 30.09.2011, art.3, lett. d);
c) comprovata e documentata esperienza nell’ambito dell’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità.
ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso è disponibile sul sito internet d’Ateneo nella pagina
http://www.univaq.it/section.php?id=544; essa dovrà essere redatta secondo l’allegato A al presente bando,
dovrà essere firmata dal candidato a pena di esclusione e dovrà essere indirizzata alla Rettrice dell’Università
degli Studi dell’Aquila; dovrà pervenire con la documentazione a corredo ed in plico chiuso, all’Ufficio
Segreteria Studenti Scuole di Specializzazione e TFA dell’Università degli Studi dell’Aquila, Piazzale
S. Tommasi 1, Blocco 11, Coppito 67100 L’Aquila, mediante consegna diretta, o spedizione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it,
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L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio per la consegna delle domande è il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10.00 alle 13.00, il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 15.30,
La domanda dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 29 settembre. Il termine di scadenza è
perentorio e non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante ma la data di ricezione della
domanda presso l’Ateneo.
Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di valido documento di identità.
L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda,
dei titoli, delle comunicazioni relative alla selezione, dovuti a disguidi postali o telegrafici, a caso fortuito o
forza maggiore.
La data di acquisizione delle istanze è stabilmente comprovata:
- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di
questa Amministrazione addetto al ricevimento;
- nel caso di spedizione: dalla data di ricezione da parte dell’Ateneo apposta sulla ricevuta di ritorno dal
personale addetto al ricevimento.
- nel caso di invio tramite PEC: dalla ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore PEC.
Non possono partecipare alla selezione:

-

-

i professori e i ricercatori universitari di ruolo degli Atenei italiani;
i soggetti che ricoprono uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.
382;
coloro che non hanno una documentata produzione scientifica o adeguata posizione professionale nel
settore.
coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con il Rettore, il
Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo o con un componente
del Comitato Ordinatore;
coloro che siano iscritti al Dottorato di ricerca presso l’ Università degli Studi dell’Aquila e presso
quelle di cui quest’ultima è sede consorziata e presso altre Università.
coloro che siano iscritti ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione

Nella domanda (Allegato A) i candidati devono dichiarare, oltre al possesso dei requisiti richiesti per
l’accesso alla selezione di cui all’art. 3 del presente bando, quanto segue:
1) cognome e nome
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2) data ed il luogo di nascita;
3) residenza e domicilio;
4) codice fiscale/partita IVA;
5) esatta denominazione del Laboratorio;
6) qualifica professionale;
7) Ente di appartenenza;
9) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Comitato Ordinatore ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo
10) eventuali incarichi di laboratorio già svolti.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione
per difetto dei requisiti prescritti.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1)
il curriculum vitae;
2)
un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
3)
elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche che il candidato intende vengano valutate ai fini del
conferimento dell’incarico;
4)
certificazione relativa ai titoli scientifici e professionali posseduti;
5)
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio di cui all’allegato B;
6)
nulla osta dell’Istituto Scolastico di appartenenza o domanda protocollata presentata all’Istituto
medesimo ai fini del rilascio del nulla osta;
7)
copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Il possesso dei titoli può essere attestato anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B).

I titoli rilasciati da Amministrazioni Pubbliche italiane vanno solo ed esclusivamente autocertificati, ai
sensi della Legge 183/2011.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito che non si presenteranno senza
giustificato motivo entro il termine stabilito dall’Amministrazione, saranno dichiarati decaduti dal diritto
al conferimento dell’incarico e alla stipula del contratto.
I contratti saranno stipulati dalla Rettrice e non danno diritto di accesso ai ruoli universitari.
Gli incarichi di cui al presente bando dovranno essere svolti secondo il calendario didattico delle attività e
con le modalità definite dal Comitato Ordinatore.
I titolari dei contratti, nello svolgimento dell’incarico e per tutta la durata del rapporto di lavoro, sono
tenuti all’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013).
L’inosservanza del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 comporta l’automatica risoluzione
del contratto.

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Non possono essere sanate e determinano, pertanto, l’esclusione dalla selezione le seguenti omissioni:
- omessa, incompleta ed erronea indicazione delle generalità del concorrente (cognome, nome, luogo e
data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta;
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- mancata sottoscrizione autografa della domanda di ammissione alla selezione o, in caso di invio tramite
PEC, non identificazione dell’autore secondo le modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii;
- omessa indicazione della selezione alla quale si riferisce la domanda di ammissione;
- presentazione oltre i termini di scadenza indicati nel bando di selezione;
- omessa dichiarazione dei requisiti di ammissione alla selezione;
- omissione della dichiarazione di cui all’art. 4, 9), del presente bando;
- mancanza della fotocopia di valido documento di riconoscimento.
ART. 6 – COMMISSIONE
La Commissione giudicatrice è composta dai membri del Comitato Ordinatore dei Corsi di formazione per
il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La valutazione dei candidati, finalizzata ad accertare l’idoneità degli stessi allo svolgimento dell’incarico,
sarà effettuata in base al curriculum e ai titoli.
La Commissione definirà nel verbale preliminare i criteri di valutazione e il punteggio massimo da attribuire
al curriculum ed ai titoli, nonché l’eventuale punteggio minimo da raggiungere per superare la selezione.
In particolare la Commissione valuterà:
-

-

possesso della laurea magistrale in Scienze dell’Educazione o Psicologia o lauree equipollenti o
equiparate, conferite da un’università italiana o di un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
equivalente all’anzidetto;
aver svolto analoghe attività presso altri corsi di specializzazione per il sostegno;
formazione universitaria specifica nell’ambito dei “bisogni educativi speciali”;
curriculum di studi e professionale idoneo allo svolgimento dell’attività descritta;
esperienze nell’ambito della formazione (tutoraggio, attività di supporto alla didattica
accademica/scolastica o in altri contesti);
titoli o riconoscimenti accademici;
pubblicazioni di ricerca in ambito didattico/metodologico, preferibilmente attinenti a tematiche
dell’area disabilità, o nell’ambito della formazione degli insegnanti.
Costituiscono titoli preferenziali (ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010) il possesso del titolo di dottore
di ricerca, di specializzazione medica (ove pertinente), dell’abilitazione e/o l’aver svolto incarichi di
Laboratorio negli anni precedenti;

L’Ufficio TFA dell’Ateneo curerà la pubblicità degli atti del procedimento, con particolare riguardo ai
risultati della selezione, mediante pubblicazione degli stessi all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita
pagina del sito di Ateneo.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Università degli Studi dell’Aquila, per le finalità di gestione della presente procedura selettiva e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’affidamento dell’incarico e
all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione
alla procedura, pena l’esclusione dalla selezione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
citato D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
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rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi
dell’Aquila.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, il responsabile del procedimento è la
Responsabile della Segreteria Studenti Scuole di Specializzazione e TFA.
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi dell’Aquila presente sul sito
di Ateneo www.univaq.it e sull’apposita pagina web all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=544.

L’Aquila, 20.09.2017

F.to LA RETTRICE
Prof.ssa Paola INVERARDI

