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Sant’Angelo dei Lombardi 22/09/2021

Al personale ATA
All’Albo
Al sito web
Al F.F. DSGA

Oggetto: AVVISO INTERNO per selezione con stipula di contratto per n. 1 COLLABORATORE
SCOLASTICO afferente all’attività formativa riservata al personale docente sprovvisto del titolo di
specializzazione sul sostegno, ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità. Finanziamento
autorizzato da USR CAMPANIA – AMBITO CAMPANIA 003 DM 188/2021 PROT N. 27622 DEL
6/9/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO la nota del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione prot. 0027622 del 06/09/2021, formazione in servizio del personale
docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art.
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021
RAVVISATA la necessità di procedere alla realizzazione della formazione in oggetto da articolarsi
moduli formativi destinati al primo ed al secondo ciclo scolastico,
VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi
e forniture, Verbale n.4 del CdI del 27 febbraio 2019, prot.n.1112 del 04/03/2019;
VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche de territorio;
VISTO il Programma Annuale 2021, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi.
VISTO il verbale del gruppo di coordinamento d’ambito n. 2 del 20/01/2020
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”,
VISTO l'art. 43, c. 1, del DI 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione;
CONSIDERATO l’interesse dei docenti delle scuole della rete per la realizzazione di formazione e
aggiornamento sulle tematiche indicate nel progetto formativo

AVVISA

che l’IC “Criscuoli” ha attivato il seguente percorso formativo:
Corso di Formazione “Prevenire le situazioni di disagio connesse allo stato di salute per favorire l’inclusione scolastica
degli alunni in situazione di handicap” di cui al DM 188/2021
TABELLA DI ABSTRACT CORSO FORMATIVO DI N.1 MODULO ESEMPLIFICATIVO
Lezione
Docente
Argomento
Durata
Modalità
Lezione 1
Seminariale

Avvocato/Esperto di
diritto

Lezione 2
Seminariale

Avvocato/Esperto di
diritto

Lezione 3
Seminariale

Medico di Primo
soccorso/Esperto in
situazioni di
emergenza

Lezione 4
Seminariale

Medico di Primo
soccorso/Esperto in
situazioni di
emergenza

Lezione 5
Seminariale

Farmacista/Biologo

Lezione 6
Seminariale

Psicologo

Lezione 7
Seminariale

Psicologo

Lezione 8
Laboratoriale

Psicologo

Verifica finale

Docente tutor

Tra diritto alla salute
e diritto alla privacy:
un equilibrio
possibile.
Protocollo
procedurale di
somministrazione
farmaci a scuola.
Le principali
tipologie di
disabilità. Lettura dei
documenti
diagnostici.
La gestione
scolastica di
situazioni connesse
con problematiche di
salute. Ipotesi
situazionali di casi.
L’uso dei farmaci a
scuola: modalità di
somministrazione,
avvertenze.
La prospettiva ICF
nella codifica dei
documenti
diagnostici.
La gestione di
situazioni
emergenziali a
scuola: gestione
degli alunni,
gestione della classe.
Progettare un
intervento didattico
inclusivo in presenza
di classi con alunni
in situazione di
disabilità grave.
Invio dell’elaborato
finale.

3h

On line

3h

On line

3h

On line

3h

On line

3h

On line

3h

On line

3h

On line

3h

On line

1h

On line

Al fine di ricoprire incarichi afferenti all’Area Organizzativo – Gestionale come segue:
PROFILO
Numero Massimo di ore per modulo
Compenso
N. 1 COLLABORATORE

Ore assegnate ore 25

€ 13,56

SCOLASTICO
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli:
TITOLI VALUTABILI

Max PUNTI

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori Scolastici) Punti 3 x
titolo
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4 x titolo
Diploma di laurea -Punti 5 x titolo
Seconda posizione economica - Punti 3
Beneficiario Art. 7 - Punti 2
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni - Punti 2 x titolo
Totale max 30 p.

Max 3
Max 8
Max 10
Max 3
Max 2
(max 4)

Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà il compito di:
 Accogliere i eventuali corsisti all’ingresso e all’uscita;
 Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal Progetto;
 Predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da Esperti
e Tutor;
 Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;
 Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto
Le prestazioni aggiuntive, saranno distribuite equamente tra coloro che manifesteranno la propria disponibilità.
Si precisa che i collaboratori scolastici saranno impegnati, solo su domanda scritta, per le ore necessarie allo
svolgimento delle attività formative programmate, che saranno ripartite equamente fra tutti i richiedenti.
La remunerazione sarà stabilita nei limiti del finanziamento previsto dal Piano autorizzato.
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a
rendicontazione approvata.
Gli interessati possono produrre apposita formale istanza, utilizzando l'apposito modello allegato, entro le ore
13.00 del 30 SETTEMBRE 2021, consegnata esclusivamente a mano, presso l'ufficio di Segreteria.
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente avviso non saranno tenute in
considerazione.
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno va

lutate da apposita Commissione che procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative
graduatorie.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, ed avverso le stesse è ammesso
reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto
diventa definitivo.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: PIÙ GIOVANE DI ETÀ.
L'elenco del personale resosi disponibile sarà pubblicato all'Albo
L'affidamento dell'incarico è subordinato all'accettazione del calendario predisposto dal D.S. ed all'esecuzione
delle attività definite dal progetto.
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 e del Regolamento UE 679/2016, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente
nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Istituzione Scolastica.
Il presente bando viene pubblicato all'albo e sul sito internet dell'istituto www.iccriscuoli.eu
Il Dirigente Scolastico

F.to Prof. Nicola Trunfio

SEGUE MODULO DI DOMANDA

MODELLO DOMANDA PERSONALE ATA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: DOMANDA PER LA SELEZIONE DI PER N. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO afferente all’attività
formativa riservata al personale docente sprovvisto del titolo di specializzazione sul sostegno, ai fini
dell’inclusione degli alunni con disabilità. Finanziamento autorizzato da USR CAMPANIA – AMBITO
CAMPANIA 003 DM 188/2021 PROT N. 27622 DEL 6/9/2021
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO
in qualità di
COLLABORATORE SCOLASTICO

CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria di: N. 1 COLLABORATORE SCOLATICO sevizio da espletare
presso la sede centrale DELL’IC “CRISCUOLI”

DICHIARA
Dichiara il seguente punteggio in relazione ai titoli posseduti:

TITOLI VALUTABILI
Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per
Collaboratori Scolastici) Punti 3 x titolo
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
Punti 4 x titolo
Diploma di laurea -Punti 5 x titolo
Seconda posizione economica - Punti 3
Beneficiario Art. 7 - Punti 2
Corsi ECDL e/ o altre certificazioni - Punti 2 x titolo
Totale max 30 p.

Max
PUNTI

AUTODICHIARAZIONE
DEL PUNTEGGIO

Max 3
Max 8
Max 10
Max 3
Max 2
(max 4)

ONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità
Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate
nel Curriculum Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente.
c) Privacy
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione,
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO
____________________

