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Prot. vedi segnatura                           San Benedetto del Tronto, 30 luglio 2020

All'Albo on Line
Alle Istituzioni scolastiche 

delle Province di Ascoli Piceno – Fermo

Oggetto: Avviso Pubblico per il RECLUTAMENTO di UN ESPERTO PER L'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO
AUTISMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO  il  Decreto  Legislativo  n.  165/2001,  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’art. 7 comma 6, come novellato dall’art. 32
del  DL n.  223/2006,  convertito  nella  Legge  n.  248/2006,  laddove  prescrive  che  “per  esigenze  cui  non
possono far  fronte  con  personale  in  servizio,  le  Amministrazioni  pubbliche possono conferire  incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti
di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 326/1995 recante “Compensi spettanti per attività di direzione e di
docenza relativi alle iniziative di formazione”;

VISTO il “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche” di cui al DPR n.
275/1999;

VISTO l’art. 46 del   D.lgs n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, che apporta 
ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica  
Amministrazione; 

VISTA  la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi necessari per 
l’attribuzione di incarichi; 

VISTO  l’art. 43 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA la legge n. 107 del 2015 art.1 comma 181, lettera c “Promozione dell’inclusione scolastica per gli
studenti con disabilità”; 

VISTO il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, che prevede, all’art. 9, comma 2, il riconoscimento di
«scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di
ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione; 

VISTO il D.Dip AOODIP n. 478 del 5 aprile 2019. Attuazione dell’art. 10 del D.M. n. 174 del 28 febbraio 2019
(Scuole polo per l’inclusione) trasmesso con nota MIUR DGSIP 0001588 del 12 aprile 2019; 

VISTO il  D.D.G.  893  DEL  20.06.2019  di  individuazione  delle  Scuole  polo  per  l’inclusione  della  Regione
Marche 

VISTO l’accordo di rete di scopo "SCUOLE POLO INCLUSIONE AP/FM" sottoscritto in data 23 giugno 2020 dai
Dirigenti delle Scuole Polo per l'Inclusione della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo IPSIA RICCI di FERMO,
POLO URBANI di PORTO SANT'ELPIDIO,  IC DON GIUSANNI di ASCOLI PICENO  con scuola capofila IPSIA
GUASTAFERRO;
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CONSIDERATA  la  disponibilità  di  fondi  del  CENTRO TERRITORILE  DI  SUPPORTO collocato  presso l'IPSIA
"GUASTAFERRO"  di  San  Benedetto  del  Tronto,  finalizzati  a  realizzare  attività  di  supporto  a  famiglie  e
docenti sul tema autismo;

CONSIDERATA  la necessità di proseguire nell'offrire il  servizio di sportello  sul tema AUTISMO rivolto a
docenti, famiglie e operatori del settore,  secondo le stesse modalità già efficacemente sperimentate nel
corrente anno scolastico;

VISTI i  criteri  deliberati  dalla  Conferenza di  Servizio dei Dirigenti  delle  Scuole Polo Inclusione Provincia
Ascoli Piceno e Fermo il 22 giugno 2020, finalizzati a selezionare esperti da impegnare nella realizzazione di
sportelli a supporto di docenti e famiglie nel processo di inclusione degli alunni,

VISTA  la  Scheda  Tecnica  Progetto  Sportelli  Autismo  -  Sostegno  -  Dsa  -  Disturbi  Del  Comportamento
sottoscritta in data 20 luglio 2020 dai Dirigenti delle Scuole Polo per l'Inclusione della Provincia di Ascoli
Piceno e Fermo IPSIA RICCI di FERMO, POLO URBANI di PORTO SANT'ELPIDIO,  IC DON GIUSSANI di ASCOLI
PICENO  con scuola capofila IPSIA  GUASTAFERRO;

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il  reclutamento di UN ESPERTO  da impiegarsi in attività di
sportello   formativo-informativo sul  tema AUTISMO rivolto  a docenti,  famiglie  e  operatori  del  settore,
appartenenti alle Province di Ascoli Piceno e Fermo.

Art. 1 
Finalità della selezione,  descrizione degli ambiti di competenza, compiti 

La selezione è rivolta ad una figura professionale in possesso di tutti i seguenti requisiti, pena esclusione:
 diploma di Laurea in Psicologia (o strettamente attinente)
 specifica formazione sui disturbi dello spettro autistico
 almeno  5  anni  di  documentata  e  continuativa  esperienza  nella  gestione  delle  problematiche

dell'autismo che coinvolgono docenti  e famiglie,  svolta almeno in parte in strutture scolastiche
pubbliche. 

 comprovate competenze digitali indispensabili per la corretta gestione dello sportello on-line.

L'esperto dovrà dimostrare il possesso di competenze specifiche nelle strategie metodologico-didattiche
necessarie a favorire l'inclusione degli alunni affetti da disturbo dello spettro autistico. 
Il compito dell'esperto sarà quello di gestire uno sportello formativo-informativo con modalità on-line, e, se
necessario, in presenza, a supporto di famiglie, docenti e operatori del settore che si occupano di bambini e
ragazzi affetti da autismo.

Art. 2
Periodo di svolgimento delle attività

Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere svolte per l'intero anno scolastico 2020 - 2021 con cadenza
settimanale  (2/3  ore  per  un pomeriggio),  salvo eventuali  proroghe autorizzate,  secondo le  modalità  e
presso le sedi che saranno comunicate dall'IPSIA "GUASTAFERRO". 

Art. 3
Compensi

Per lo svolgimento delle attività di ESPERTO sarà riconosciuto un compenso massimo onnicomprensivo pari
a € 25,82/ora oneri e/o contributi inclusi, per un numero di ore pari al numero di ore di sportello, svolte on-
line attraverso la piattaforma MEET che non potranno superare il n. massimo di 90 ore. 

Art. 4
Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione,  oltre a quanto previsto dall'art.1,  è richiesto il  possesso congiunto dei
seguenti requisiti, pena la inammissibilità della candidatura: 

 cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di Stati membri dell’Unione Europea; saranno
ammessi a partecipare anche i familiari  di cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno
Stato  membro  della  U.E.  che  siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno C.E. per
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soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae in formato europeo allegato alla domanda di
partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile le esperienze
maturate e il  monte ore.  L’accertamento della  mancanza dei  suddetti  requisiti  comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla  procedura di selezione stessa o la  decadenza dalla graduatoria o la  revoca
dell’incarico. 

Art. 5
Domanda di partecipazione e documentazione 

La domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere corredata della seguente documentazione, pena
l'inammissibilità della candidatura:

1. dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato B);
2. curriculum vitae in formato europeo;
3. copia del documento di identità in corso di validità.

Tutta la documentazione deve recare la firma del candidato.

Art. 6
Presentazione della domanda, termini, modalità di comunicazione con i candidati

La domanda di partecipazione, corredata della documentazione di cui all’art. 5, dovrà essere trasmessa via
pec all'indirizzo APRI03000A@PEC.ISTRUZIONE.IT o via peo all'indirizzo apri03000a@ISTRUZIONE.IT entro
le ore 12.00 del 16.08.2020. Tale termine deve considerarsi perentorio, pena la irricevibilità della domanda.
Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “SELEZIONE ESPERTO AUTISMO”. 
Le  comunicazioni  tra  i  candidati  e  l’Istituto  avverranno  esclusivamente  attraverso  l’indirizzo  di  posta
APRI03000A@ISTRUZIONE.IT  e  l’indirizzo  di  posta  elettronica  fornito  dal  candidato  nell’Allegato  1:
Domanda di partecipazione.  
Le comunicazioni concernenti la presente selezione saranno pubblicate sul sito    www.ipsia.edu.it 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata  secondo il modello  allegato A, da
riempire in ogni sua parte, pena l'esclusione dalla selezione.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a questa Amministrazione in caso di dichiarazione di indirizzo
di posta elettronica non valido o non funzionante. 

Art. 7
Criteri di valutazione

Il dirigente o apposita commissione nominata dal Dirigente procederà alla valutazione delle candidature:
saranno attribuiti ad ogni candidato un massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri, tenendo conto
esclusivamente dei requisiti  coerenti  con il settore per cui è presentata candidatura e comunque per
esperienze maturate nell'ultimo decennio:

TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di 30 punti) – solo titoli strettamente attinenti
Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento o titolo equiparato
per le valutazioni fino a 80/110 = 1 punti 
per le valutazioni comprese tra 81-100/110 = 3 punti 
per le valutazioni comprese tra 101-110/110 = 5 punti
per le valutazioni uguali a 110 e lode = 7 punti
POST LAUREA (ALTRA LAUREA, DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE, DOTTORATO DI RICERCA) = 4 punti per ciascun titolo 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER DI I E DI II LIVELLO = 2 punti per ciascun titolo annuale/4 punti per ciascun 
titolo biennale 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERTINENTI AL SETTORE = 1 punto per ciascun titolo di durata tra le 16
e le 30 ore; 1 punto per ogni  ulteriori 10 ore di formazione (sopra le 30)
ESPERIENZA PROFESSIONALE PERTINENTE AL SETTORE (fino ad un massimo di 60 punti):
3 punti per ciascuna esperienza di durata pari ad almeno 20 ore; 
Per esperienze di durata superiore alle 20 ore 1 punto ogni 10 ore di attività

PUBBLICAZIONI PERTINENTI AL SETTORE (fino ad un massimo di 10 punti)

su supporto cartaceo o on line = fino a un massimo di 2 punti per ciascuna pubblicazione attinente
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I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle  domande  di  partecipazione  alla  selezione. Esperienze  (con  l'indicazione  delle  ore  svolte)  e  titoli
dovranno  essere  riportati  in  dettaglio  (con  riferimento  alla  pagina  del  curriculum)  nella  domanda  di
partecipazione- allegato B per consentire la corretta valutazione dei punteggi da attribuire.  In caso non
venga riportato il numero delle ore, le esperienze svolte non saranno valutate.

Art. 8
Valutazione comparativa dei candidati

Il dirigente o apposita commissione nominata dal Dirigente procederà alla valutazione delle candidature e
produrrà una graduatorie, dalla quale si attingerà per l'assegnazione dell'incarico, in base alle disponibilità. 
All’esito della  valutazione sarà pubblicata sul  sito dell’Istituto  la  graduatoria  avverso la  quale saranno
esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

Art. 9
Validità della graduatoria

La graduatoria avrà durata per tutto l’anno scolastico 2020-2021 e potrà essere estesa ad eventuali progetti
aventi oggetto attinente (formazione sulla specifica tematica). Il candidato che risulterà in posizione utile
nella suddetta graduatoria sarà incaricato per la realizzazione delle attività di cui all’art.  1 del presente
avviso pubblico di selezione secondo il criterio di scorrimento della graduatoria. 

Art. 10
Affidamento degli incarichi

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità, che potrà avvenire tramite
posta  elettronica.  La  definizione  delle  condizioni  contrattuali  specifiche  che,  in  ogni  caso,  saranno
commisurate  all’impegno  richiesto,  avverrà  al  momento  del  conferimento  dell’incarico.  La  scuola  che
coordinerà tutte le attività dello sportello AUTISMO sarà l'IPSIA GUASTAFERRO.
L'esperto al quale verrà conferito l'incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del
16  aprile  2013,  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

Art. 11
Controlli

A mente dell’art. 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l’Istituto si riserva di effettuare controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione
della candidatura. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace,
l’accertata  non  veridicità  di  quanto  dichiarato  dal  candidato  comporta  l’immediata  interruzione  del
rapporto con l’Istituto. 

Art. 12
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 2015, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti  e  trattati  da  questo Istituto per  le  finalità  di  gestione della  selezione e  per  finalità  inerenti  la
gestione del  rapporto contrattuale  che si  dovesse instaurare a  seguito dell’utilizzo  della  graduatoria.  Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode
dei diritti  di cui alla legge citata, tra i quali  il  diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far
rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Art. 13
Pubblicazione dell’avviso di selezione 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito della scuola polo www.ipsia.edu.it  ,  all'albo e inviato a
tutte le scuole delle Province di Ascoli Piceno e Fermo.

                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Marina Marziale

firmato digitalmente
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