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Il Dirigente Scolastico 

VISTA l’esigenza di aggiornamento, formazione e accompagnamento dei docenti; 
VISTA l’approvazione del PTOF e del PDM da parte degli OO.CC.; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO il D.P.R 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica; 
l’articolo n. 44 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la direttiva Ministeriale 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 
2013, relative agli “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica; 
VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/2009; 
VISTO il decreto L.vo 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la proposta della rete dell’ambito 27 della Regione Lombardia per la realizzazione 
di iniziative di formazione previste dal piano nazionale per la formazione docenti 2019/21 
e il relativo finanziamento alle scuole dell’ambito; 

ACCERTATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza di 
disponibilità e/o delle specifiche professionalità richieste dal progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto denominato “Integrautismo” occorre 
nominare delle figure esterne all’Istituzione cui afferiscono compiti specifici; 
 

Avvisa 
 

che sono aperte le procedure per l’individuazione di un esperto formatore ed educatore 
che dovrà interagire con docenti ed educatori per favorire l’inclusione degli alunni con 
autismo inseriti nelle classi dell’istituto. 

 
A. Modalità e scadenza di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta 
(curriculum vitae formato europeo, fotocopia di documento di identità valido) 
devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica mbic8dm00a@istruzione.it 

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/11/2019. 
 

B. Compiti del docente esperto 
L’esperto formatore dovrà prestare la propria opera intellettuale consistente nello 
svolgimento degli interventi sopra descritti guidando i team di docenti 

nell’approccio educativo didattico con alunni con sindrome autistica, supportandoli 
nella programmazione e, in particolare, supportandoli nel mettere in atto strategie 

per migliorare la capacità di interazione degli alunni, prevenire o evitare 
comportamenti problema. Dovrà concordare l’orario dell’intervento con l’insieme 

delle attività svolte nell’ambito del progetto d’istituto e con la calendarizzazione 
indicata dalla docente referente del progetto. 
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C. Requisiti di ammissione 
Sono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione: 
 

Titoli di accesso:  

 

diploma di scuola superiore di secondo grado, corsi post-

diploma e/o laurea 

Altri titoli di 

studio, culturali 

e professionali:  

corsi di formazione sulla sindrome autistica presso 

Università o enti certificati 

Esperienze 

lavorative:  

 

 docente formatore di corsi rivolti a insegnanti, 

educatori, personale ATA 

 pregresse esperienze lavorative con risultati positivi. 

titolo 

preferenziale 

spiccate competenze personali di tipo disciplinare e 

affettivo-relazionali per interagire con alunni della fascia 

d'età degli iscritti all’Istituto Comprensivo che presentino 

livelli linguistici disomogenei e riscontri motivazionali 

diversificati. 

 

D. Modalità di selezione 
La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e, 
a parità di punteggio, di un colloquio che si terrà presso l’I.C. “Marconi”, via 

Lazzaretto 48, 20863 – Concorezzo in data da concordare.  
 

E. Titoli e criteri di valutazione 
Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione dell’esperto 
verrà attribuito un punteggio globale di massimo 100 punti da attribuire per: 

Titoli di accesso: (max. 25 punti) 
Altri titoli di studio, culturali e professionali: (max 25 punti) 

Esperienze lavorative: (max 25 punti) 
Titolo preferenziale: (max 25 punti) 
Le domande di partecipazione, i titoli ed il colloquio saranno valutati dal Dirigente 

Scolastico, esaminate le offerte pervenute. 
 

F. Durata dell’incarico: durata dell’incarico per un totale stimato di circa 42 ore 
nell’arco dell’anno scolastico da novembre 2019 a giugno 2020, con una 
distribuzione oraria che sarà concordata con la scuola in conseguenza dell’orario 

delle attività didattiche. 
 

G. Compenso: retribuzione oraria di massimo € 42,30 lordo stato complessivamente 
determinato ovvero comprensivo di tutte le ritenute a carico dell’esperto e a carico 
dell’Istituzione Scolastica, per ogni ora effettivamente prestata, previa 

rendicontazione. 
Non è previsto alcun rimborso per spese viaggio. 
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H. Trattamento dei dati personali 

All’atto del conferimento dell’incarico, l’esperto individuato sottoscriverà 
un’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e 
dell’art. 28 Reg. UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla piena 

attuazione del rapporto di collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Schepis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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