Segreteria post lauream
Rep. n. 133/2021
Prot. n. 21234 del 12.02.2021
Allegati 2

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 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. 2019/2020.

IL RETTORE
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 dell’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 decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante
"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010,
come modificato dal Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 81 del 25
marzo 2013, recante il regolamento concernente 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 n. 244
del 24 dicembre 2007”;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante
“Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249";
VISTO il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante
“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 n. 249 del 10
settembre 2010,” (cd. DM Sostegno) e, in particolare, l’articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di
attivazione di tali percorsi formativi;
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VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo l, commi 180
e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e successive modificazioni, e in particolare
l'articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lettera d), e l'articolo 22, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo l, c ommi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio
2015, n. 107";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 dell’8 febbraio 2019 recante
“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”
che ha modificato il DM 30 settembre 2011;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 12 febbraio 2020 relativo
all’“Attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno scolastico-TFA 2019/2020”;
VISTO il Decreto Rettorale n. 614 del 2020, prot. n. 48579 del 15.06.2020, con il quale è stato nominato il
Comitato Ordinatore;
VISTA la delibera del Senato Accademico della seduta del 26.11.2019 relativa all’attivazione del percorso di
specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, a. a. 2019/2020, presso l’Università degli
Studi dell’Aquila;
VISTO il Decreto Rettorale Rep. D.R n. 245/2020 del 21.02.2020 “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. 2019/2020” e ss.mm;
VISTA la Legge Regionale n.42 del 25 giugno 1996, “Tassa regionale per il diritto allo studio universitario”
VISTO il DPR 11 luglio 1980, n 382, in particolare gli artt. 9, 13, 100 e 114, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 53,
comma 6, come modificato dall’art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), del DL n. 101/2013 convertito in
Legge n. 125/2013;
VISTA la circolare del Direttore Generale del 16.01.2014, prot. n. 1692, avente ad oggetto “Incarichi di
docenza e di ricerca scientifica – modifiche al comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001”;
VISTO il Decreto ministeriale 8 luglio 2008, recante la disciplina per il conferimento, da parte degli Atenei,
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di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto, emanato con D.R. n. 2787-2011
del 12.12.2011, successivamente modificato con D.R. n. 2931-2011 del 23.12.2011, con D.R. n. 10542012 del 05.06.2012 e con D.R. n. 1128-2019 del 24.10.2019;
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 nuovo Codice etico/di comportamento dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 734/2020 del
27/07/2020;
VISTO il Verbale della riunione del Comitato Ordinatore del 28 ottobre 2020 relativo alla copertura degli
incarichi di laboratorio;
VISTO il D.R. Rep. n. 1209/2020, Prot. n. 122253 del 30/11/2020 relativo al bando di selezione pubblica, per
soli titoli, per l’assegnazione di 22 incarichi di laboratorio nell’ambito del corso di specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per la scuola dell’infanzia, della scuola
primaria, della scuola secondaria di i e ii grado, a.a. 2019/2020;
VISTO il D.R. Rep. n. 111/2021, Prot. n. 17338 dell’08.02.2021 relativo all’ammissione dei candidati al
concorso pubblicato con D.R. Rep. n. 1209/2020, Prot. n. 122253 del 30/11/2020;
VISTO i Verbali n. 15 e 16 del Comitato Ordinatore relativi all’attribuzione degli incarichi di laboratorio messi
a bando;
VISTO il D.R. Rep. n. 122/2021, Prot. n. 18192 del 09.02.2021 relativo all’approvazione atti del bando D.R.
Rep. n. 1209/2020, Prot. n. 122253 del 30/11/2020;
PRESO ATTO della rinuncia alla partecipazione al bando di concorso per il laboratorio di Didattica per le
disabilità sensoriali (ciechi) (secondaria di primo e secondo grado) da parte dell’unico candidato che
aveva prodotto domanda;
PRESO ATTO della mancanza di domande pervenute per il Laboratorio Didattica per le disabilità sensoriali
(sordi) (scuola secondaria di primo e secondo grado);
RITENUTO necessario riproporre il bando per la copertura dei 2 incarichi di laboratorio sopra citati e rimasti
vancanti;
PRESO ATTO che la copertura finanziaria degli incarichi di laboratorio è garantita dalle tasse di iscrizione
versate dalle/gli iscritte/i ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2019/2020;
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RENDE NOTO

L’Università degli Studi dell’Aquila intende conferire, per l’anno accademico 2019/2020, mediante
contratto di diritto privato, n. 2 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

Attività formativa

Titolo

CFU ORE

Retribuzione in euro

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

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 10 ore e deve essere espletato, successivamente
al perfezionamento del contratto, fino al completamento delle relative attività e comunque entro la data di
conclusione del corso.
I contratti saranno stipulati dal Rettore e non danno diritto di accesso ai ruoli universitari.
Le prestazioni lavorative si svolgeranno presso l’Università degli Studi dell’Aquila, secondo i calendari
didattici che saranno pubblicati a cura della Segreteria Post Lauream e secondo le modalità, anche a distanza,
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.
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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 della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento
su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con
provate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per il conferimento degli insegnamenti, è disponibile sul sito internet d’Ateneo nella pagina
http://www.univaq.it/section.php?id=544; essa dovrà essere redatta in carta libera, secondo l’allegato A al
presente bando, dovrà essere intestata al Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila e, considerata la
situazione emergenziale, dovrà essere spedita esclusivamente con PEC personale all’indirizzo
protocollo@pec.univaq.it – Ufficio competente: Segreteria post lauream, Piazzale S. Tommasi 1, Blocco
11/B, Coppito 67100 L’Aquila. La domanda dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 26 febbraio
2021. Il termine di scadenza è perentorio.
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 mancato ricevimento della domanda dovuti a disguidi
telematici, a caso fortuito o forza maggiore.
La data di acquisizione delle istanze è stabilmente comprovata dalla ricevuta di ritorno inviata
automaticamente dal gestore PEC.
Non possono partecipare alla selezione:

-

-

Le/i professoresse/i e le/i ricercatrici/ricercatori universitarie/i 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 esperienza 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 iscritte/i 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 iscritte/i ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione.

Nella domanda (Allegato A) le/i candidate/i devono dichiarare, oltre al possesso dei requisiti richiesti per
l’accesso alla selezione di cui all’art. 3 del presente bando, quanto segue:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

nome e cognome;
cittadinanza;
data e luogo di nascita;
residenza;
domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano trasmesse
eventuali comunicazioni;
numero di telefono e indirizzo di posta elettronica
codice fiscale/partita iva
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinataria/o di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
di non essere sottoposta/o a procedimenti penali;
di non essere stato destituita/o o dispensata/o dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non
essere stato dichiarata/o decaduta/o da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
di non superare, con la retribuzione prevista per l’incarico di insegnamento, il limite annuo lordo di €.
240.000,00 (ai sensi dell’art. 13 del D.L. 24.04.2014, convertito in L.23.06.2014, n. 89);
di poter ricoprire l’incarico di cui al presente bando, in quanto non collocata/o in quiescenza (tale
dichiarazione deve essere resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 9, del D.L. n.95/2012,
convertito in legge n. 135/2012).
di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con i membri del
Comitato Ordinatore, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.

Le/I candidate/i sono ammesse/i 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

curriculum vitae;
elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche che la/il candidata/o intende vengano valutate ai fini
del conferimento dell’incarico;
certificazione relativa ai titoli scientifici e professionali posseduti;
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio di cui all’allegato B;
nulla osta dell’Istituto Scolastico di appartenenza o domanda protocollata presentata all’Istituto
medesimo ai fini del rilascio del nulla osta;
copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
dichiarazione che attesti l’esperienza di 5 anni di insegnamento.

Il possesso dei titoli può essere attestato anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B).
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I titoli rilasciati da Amministrazioni Pubbliche italiane vanno solo ed esclusivamente autocertificati, ai sensi
della Legge 183/2011.
Le/I candidate/i utilmente collocate/i nella graduatoria generale di merito che non comunicheranno
l’accettazione dell’incarico senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall’Amministrazione,
saranno dichiarate/i decadute/i dal diritto al conferimento dell’incarico e alla stipula del contratto.
I contratti saranno stipulati dal Rettore 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.
Le/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) e del nuovo
Codice etico/di comportamento dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 734/2020 del 27/07/2020.
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 della/del concorrente (cognome, nome, luogo
e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta;
- mancata sottoscrizione autografa della domanda di ammissione alla selezione;
- 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 delle/i candidate/i, 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:
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-

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;
La Segreteria Post Lauream 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 degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE)
2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dalle/i candidate/i saranno trattati dall’Università degli Studi
dell’Aquila solo ed esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di ammissione ai corsi, nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Il conferimento dei dati
personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e all’eventuale iscrizione ai corsi
e, ove previsto, per la valutazione dei requisiti di partecipazione alle prove di ammissione nonché ai fini
dell’attribuzione del punteggio ottenuto da ciascuna/ciascun candidata/o. Il rifiuto al conferimento dei dati non
consentirà l’espletamento della procedura. Il trattamento dei dati personali è curato, in base a una procedura
informatizzata, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Il conferimento
dei dati particolari relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato unicamente all’adozione delle misure
idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova, ai sensi e per gli effetti della
normativa inerente l’assistenza delle persone disabili (legge 104/1992). I dati personali delle/i candidate/i
saranno trattati dal personale dell’Università degli Studi dell’Aquila con le seguenti modalità:
• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
• organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuale;
• pubblicazione dei risultati secondo le modalità indicate nel presente bando.
I dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per le rilevazioni statistiche
periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali.
L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), all’indirizzo di posta
elettronica rpd@strutture.univaq.it al fine di esercitare i diritti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento
Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
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incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto a opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Teresa Ciarallo, Responsabile della Segreteria Post Lauream (0862/432274).
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.
ART. 11 - PUBBLICITA’
Sarà data pubblicità mediante affissione nell’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi dell’Aquila presente
sul sito di Ateneo http://www.univaq.it/section.php?id=1391 ai seguenti atti della selezione:
a) avviso pubblico di selezione;
b) decreto di ammissione dei candidati alla selezione;
d) decreto di approvazione degli atti della selezione.
L’avviso pubblico di cui al punto a) del presente articolo, sarà pubblicato anche sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=544
L’Aquila, 12.02.2021
F.TO IL RETTORE
Prof. Edoardo ALESSE

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il Documento
originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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