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Oggetto: Corso di formazione docenti dell’I.C.”V.Brancati di Catania sull’autismo basato sul metodo 

ABA. Individuazione di un docente esperto per la conduzione delle attività formative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.10 del T.U. n.297 del 16/04/1994 

VISTO il DPR n. 275/1999  

VISTA la Legge n.244/2007 

VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg del Codice civile 

VISTA la Circ. n.2 dell’11/93/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione   

Pubblica, Ufficio Personale P.A. 

VISTO l’art.21 Legge n.59/1997 

VISTI gli artt 7 c.6 e segg del D.Lgs n.165/2001  

VISTI gli artt  n.33 c.2 e n.40 c.1 del D.I. n.44/2001 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n.   

895/01 

VISTO  l’ art. 1 c.124 della Legge n.107/2015 

VISTA la nota MIUR Prot. N. 31924 del 27 10.2016 sul Piano per la Fornazione dei docenti 

VISTA la nota MIUR Prot. N. 2915 del 15/09/2016 sulle Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico 

VISTO il D.I. 129/2018 

VISTA la delibera del C.D. n. 2 dell’11 febbraio 2020 di approvazione di un corso di 

aggiornamento/formazione sull’autismo basato sulla metodologia  

RILEVATA la necessità di individuare esperti di comprovata esperienza per la conduzione delle 

attività formative previste dal Piano  

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti dei corsi 

di aggiornamento 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto su criteri e limiti dell’attività del Dirigente Scolastico 

(art.45 c.2 del D.I. 129/2018) 



 

 

EMANA 

 

Il presente AVVISO PUBBLICO avente per oggetto l’individuazione di un docente esperto per la 

conduzione delle attività formative mediante procedura comparativa. 

 

Art.1 – Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un esperto di comprovata esperienza e adeguata 

professionalità al quale affidare la conduzione delle attività formative rivolte ai docenti dell’I.C. “V. 

Brancati” di Catania per la realizzazione del corso di formazione sull’autismo basato sull’analisi del 

comportamento applicata (ABA Applied Behavior Analysis). 

 

Art.2 – Requisiti generali di ammissione 

 

Sono ammessi alla selezione dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ogni ordine e grado 

confermati a tempo indeterminato ed esperti esterni all’amministrazione scolastica con comprovata 

esperienza di formazione per il personale docente della scuola sui temi indicati nel Piano, in possesso 

di adeguati titoli culturali e professionali. 

Ai fini dell’ammissione alla selezione i candidati esterni all’amm.ne scolastica dovranno dichiarare 

sotto la propria personale responsabilità: 

-di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri U.E. 

- di godere dei diritti civili e politici 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

- di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta. 

 

Art.3 – Titoli valutabili 

 

Sono titoli valutabili. 

 Possesso di titoli culturali e professionali coerenti con l’ambito tematico per il quale si partecipa 

 Aver svolto attività di docenza in corsi di formazione per i docenti su aree di pertinenza 

tematica per i quali si partecipa, fino alla data del presente avviso 

 Aver svolto incarichi, negli ultimi tre anni, legati alla attivazione di processi di miglioramento, 

all’organizzazione interna della scuola e ad azioni di sistema 

  avere partecipato a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’università o da enti pubblici di ricerca 

e da associazioni per attività di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di 

natura trasversale alle discipline;  

  avere pubblicato contributi su riviste specializzate (cartacee o digitali) in materia di 

innovazione ordinamentale, normativa e pedagogico-didattica.  

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: 

 - per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a 

disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza 



visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 

e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;  

- per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, 

simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto 

formazione on line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di 

ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla 

Regione Sicilia o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella 

presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano 

editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione 

del punteggio “contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in 

qualità di esperti e/o tutor 

 

Art.4 - Profilo e compiti dell’esperto  

 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni contenute nel 

Piano, conformando la propria azione all’impianto progettuale specificato nello stesso 

Il docente esperto inoltre dovrà: 

 Rendere disponibili su una piattaforma multimediale di condivisione i materiali didattici 

inerenti il corso 

 Presentare una dettagliata proposta progettuale del corso  

 Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione con il DS e la Commissione per 

l’aggiornamento secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico 

 Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche dei corso richiesto secondo il calendario 

stabilito dal Dirigente Scolastico 

 Sostenere i corsisti nell’attività previste dal progetto formativo 

 Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di buone pratiche 

 Compilare il report finale e ogni altra documentazione attestante ogni attività formativa. 

 

Art. 5 – Natura, durata dell’incarico e compenso 

 

L’eventuale conferimento di incarico per prestazione professionale occasionale e non continuativa sarà 

retribuito secondo quanto previsto dal D.I. 12/10/1995 n.326 ad € 41,50/ora omnicomprensivo per una 

durata totale massima di ore 32 di cui 24 di docenza in presenza e 8 ore e-learning. 

L’assunzione dell’incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione 

delle attività previste all’art. 4 ovvero 

 Progettare una Piattaforma multimediale di condivisione e dei materiali didattici prodotti e della 

comunicazione interna Dirigente-collaboratori-docenti 

 Elaborare una proposta formativa con moduli didattici 

 Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione con il DS e FF SS Inclusività. 

 Compilare il report finale e ogni altra documentazione attestante ogni attività formativa. 

 supervisione delle attività on line e il monitoraggio della funzionalità della piattaforma 

 

Art.6 – Modalità di valutazione della candidatura 

 

La valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati verrà, con riguardo ai titoli coerenti 

con il corso, effettuata sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

 Attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; sarà 



considerata titolo preferenziale, data la specifica tematica del corso, la laurea in Scienze e 

Tecniche Psicologiche 

 Esperienza coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali 

 Precedenti esperienze di docenza coerente con l’incarico richiesto 

 Altri titoli documentabili coerenti con la figura richiesta. 

La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “V.Brancati” e dai docenti 

FF SS Inclusione che attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 

attribuito ai titoli culturali e professionali e alle esperienze (max 60 punti) e di valutazione della 

proposta formativa (max 40 punti) elaborate dal/dalla candidato/a. 

Costituisce motivo di esclusione la mancata elaborazione della proposta formativa. 

La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto dichiarato 

nel curriculum vitae in formato europeo, preferibilmente europass. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minor età anagrafica. 

 

Tabella titoli culturali- professionali ed esperienze valutabili (max 60 punti anche se la sommatoria dei 

parziali dovesse essere superiore) 

Diploma di laurea magistrale                                          (voto 110/110) 

                                                                                         (voto 106-109) 

                                                                                         (voto 100-105) 

                                                                                         (voto < di 100) 

10 punti 

6 punti 

3 punti 

1 punto 

Titoli accademici pertinenti all’incarico (Master, perfezionamenti, 

specializzazioni, workshop specifici ABA  ecc): 3 punti per ogni titolo 

N.B. Non verrà valutato il titolo di specializzazione per il sostegno 

Max 20 punti 

Incarichi di tutoraggio specifico attinenti lo spettro (5 punti per ogni attività) Max 15 punti 

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti 

la tematica della candidatura rivolti a personale della scuola, organizzati da 

Istituzioni scolastiche o soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, 

ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 

      –    5 punti per ogni esperienza nell’ultimo triennio 

 2 punti per ogni ulteriore esperienza 

Max 15 punti 

 

Tabella di valutazione proposta formativa (max 40 punti) 

Coerenza della proposta nel suo complesso con le finalità e le metodologie 

previste nel corso formativo 
Max  10 punti 

Adeguatezza del piano di svolgimento degli incontri in presenza e loro 

armonizzazione con gli obiettivi del corso formativo 
Max  10 punti 

Adeguatezza dell’articolazione delle due modalità in presenza e a distanza  Max  10 punti 

Adeguatezza della modalità di monitoraggio, documentazione e restituzione 

dei dati 

Max  10 punti 

 

Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione della graduatoria 

 

Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “V.Brancati” 

viala S.Teodoro n. 2 - CAP 95121 – Catania, entro le ore 13.00 del 27/02/2020 

 istanza in carta semplice 



 Proposta/progetto formativo 

 curriculum vitae in formato europeo dal quale si devono evincere i titoli relativi a quelli 

richiesti dal bando 

 

Le istanze, con oggetto “Istanza per la selezione di un docente esperto per attività di formazione 

docenti “V.Brancati, potranno essere presentate nei seguenti modi: 

- via e.mail certificata con firma digitale all’indirizzo PEC ctic886005@pec.istruzione.it 

- via e.mail all’indirizzo di posta elettronica ctic886005@istruzione.it (in tal caso l’istanza sarà firmata 

scansionata e trasformata in pdf); 

- via posta tradizionale (non farà fede il timbro postale); 

- brevi manu all’ufficio di segreteria negli orari di ricevimento. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il curriculum vitae in formato europeo, proposta progettuale. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione si riunirà entro una 

settimana dalla data di scadenza del presente avviso presso l’Ufficio di Dirigenza dell’IC “V.Brancati” 

di Catania. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet della Scuola 

www.icbrancati.gov.it – sez. “albo pretorio”. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno 

essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 

DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 

penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del 

predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 

dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. I suddetti 

requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. Tutti i candidati dovranno dichiarare di aver preso 

visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere inoltrato motivato reclamo entro 5 giorni dalla sua 

pubblicazione. In assenza di reclami la suddetta graduatoria diventa definitiva dal 6° giorno con decreto 

del Dirigente Scolastico. In caso di reclamo la Commissione si riunirà per il suo esame e provvederà 

eventualmente a riformulare la graduatoria che dalla sua pubblicazione sarà definitiva. 

  

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente dell’IC “V.Brancati” Prof. Felice 

Arona. 

 

Art. 9– Trattamento dei dati personali  

 



Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Art. 11 – Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.icbrancati.edu.it  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Felice Arona 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi art.3 comma 2 D.lgs 39/93 

 


