
R e p u b b l ic a  It a lia n a

Distretto Scolastico n° 15
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

ITE “V. Cosentino” - IPAA “F. Todaro”
Scuola polo della “Rete Provinciale di Scuole per PInclusività - Cosenza”

Via L. Repaci, snc - 87036 Rende (CS)
Tel.: 0984.466540 - Fax: 0984.462384 

E-mail: csis07400x@istruzione.it - Web: www.iisrende.gov.it

Ambito progettuale
MIUR: Avviso n. 1110 del 24-10-2017 art. 1, comma 2, lettera b, e Nota n. 6405 del 30-11 -2017

All’Albo dell’Istituto 
Alle scuole della Rete provinciale per l’inclusività - CS 

Alle scuole dell’Ambito 3 Cosenza
Loro sedi

Rende, 6 Marzo 2018 - Prot. n. 2443 /vii.5

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
di 16 docenti della “Rete provinciale di scuole per T inclusivi tk - Cosenza” e delle Scuole dell’Ambito 3 Cosenza afferenti alla 
scuola polo per l ’inclusione I/S “Cosentino-Todaro” di Rende, da impegnare per attività di progettazione e produzione di 
materiali scolastici educativi e gestionali formulati sul modello 1CF-CY per l’inclusione degli alunni con disabilità certificata, ai 
sensi della L. 104/1992, e con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento, ai sensi della L. 170/2010.

L’attività è condotta in attuazione del progetto
“LA DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA EDUCATIVA PER L ’INCLUSIONE 

FORMULATA SUL MODELLO ICF-CY"
1. Oggetto

Avviso pubblico per la selezione di 16 docenti per attività di progettazione e produzione di materiali scolastici 
educativi e gestionali, formulati sulla base del modello ICF-CY, per l’inclusione degli alunni con certificazione 
ai sensi della L. 104/1992 e L. 170/2010.

2. Ente appaltante
IIS ITE “V. Cosentino” - IPAA “F. Todaro”, Via Leonida Repaci, s.n.c., 87036 Rende (CS).

3. Struttura dell’attività
L’attività configura:

a. Frequenza a un’Unità Formativa, di 25h, di livello avanzato, sui temi del modello ICF-CY.
b. Progettazione e produzione di materiali redazionali utili per la formulazione su base ICF-CY dei documenti 

scolastici educativi e gestionali (PEI, PDP, PAI, interventi pedagogico-didattici) per l’inclusione degli 
alunni con certificazione ai sensi della L. 104/1992 e L. 170/2010. Il lavoro è condotto in qualità di 
componente di un Gruppo di Lavoro di docenti ricercatori / documentaristi che opereranno in modalità di 
ricerca azione. I materiali prodotti sono poi sperimentati nelle scuole, revisionati, pubblicizzati e consegnati 
a MIUR per la fruizione pubblica e gratuita su specifico portale web dedicato ai temi dell’inclusione.

c. Supporto in e-learning alle scuole che sperimenteranno i prodotti editoriali.
4. Destinatari e partecipanti

N. 16 Docenti della “Rete provinciale di scuole per l ’inclusività - Cosenza’'’ e delle Scuole dell'Ambito 3 Cosenza 
afferenti alla scuola polo per l ’inclusione IIS “Cosentino-Todaro” di Rende, ovvero 4 Docenti della Scuola 
dell’Infanzia, 4 Docenti della Scuola Primaria, 4 Docenti della Scuola Sec. 1 Gr., 4 Docenti della Scuola Sec. 2° 
Gr.

5. Prerequisiti di partecipazione
a. Conoscenze e competenze afferenti al modello ICF-CY
b. Conoscenze e competenze sui temi dell’inclusione degli alunni con certificazione L. 104/1992 e L. 

170/2010.
c. Conoscenze e competenze nella formulazione e redazione dei documenti scolastici per l’inclusione.
d. Competenze digitali e pratica delle modalità collaborativo di lavoro, anche a distanza.

6. Impegno orario e compensi
Sono soggette a compenso le attività di cui al Punto 3, lettera b
I compensi sono conformi a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995.
Per l’attività di cui a Punto 3, lettera b, il compenso orario lordo è pari a € 25,82 x 8h.
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Il compenso non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro, 
e si intende omnicomprensivo di oneri fiscali e trattenute.

7. Calendario e tempi
Periodo: Marzo - Settembre 2018

8. Sede
ITE “V. Cosentino”, Via L. Repaci, s.n.c. - Rende (CS).

9. Termine di esecuzione dell’incarico
30 Settembre 2018

10. Procedura di aggiudicazione
Procedura di selezione mediante comparazione dei curricoli e colloquio.

11. Criteri di aggiudicazione
1) titoli professionali, funzionali e specifici per le tematiche di riferimento;
2) esperienze lavorative di riferimento, in particolare la partecipazione a studi e progetti di ricerca, 

sperimentazione, erogazione di servizi istituzionali riguardanti le tematiche di riferimento;
3) attività di formazione in qualità di discente condotte sulle tematiche di riferimento;
4) attività di consulenza in qualità di Esperto condotte sulle tematiche di riferimento;
5) produzione di materiali e pubblicazioni di riferimento, anche su riviste e in convegni;
6) pregressa collaborazione con il sistema di Istruzione: Istituto, università, scuole, CTS/CTI;
7) scheda dei titoli valutabili e griglia di valutazione;
8) colloquio.

SCHEDA
TITOLI VALUTABILI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE

TITOLI VALUTABILI A
Punti

Conoscenza di medio livello del modello ICF-CY. Sì/No
Conoscenze e competenze afferenti ai temi e pratiche dell’inclusone degli alunni con certificazione. L. 
104/1992 e L. 170/2010. Sì/No

Conoscenze e competenze nella formulazione e redazione dei documenti scolastici per l’inclusione. Sì/No

Diploma di Laurea (inerente alle tematiche delle 
attività per cui si concorre) di durata almeno 
quadriennale, e/o diploma specialistico per cui si 
richiede la conversione del voto in 110/110

Punteggio 110 e lode 10
Punteggio da 100 a 110 8
Punteggio da 80 a 99 6

Punteggio da 70 a 89 4

Punteggio da 66 a 69 2

Diploma di Laurea di primo livello o breve o diploma, inerente alle tematiche delle attività per cui si concorre 2

Altra laurea, di durata almeno quadriennale, inerente alle tematiche delle attività per cui si concorre 2

Corso di perfezionamento e/o master, o specializzazione, di durata non inferiore ad un anno con discussione di 
tesi finale e attribuzione di CFU, inerente alle tematiche delle attività per cui si concorre - Punti 4 per ogni 
esperienza

max 4

Pubblicazioni, articoli su riviste scientifiche e/o specialistiche, siti web tematici, inerenti alle tematiche delle 
attività per cui si concorre -  Punti 4 per ogni pubblicazione

max 20

Interventi in convegni e seminari di studio inerenti alle tematiche delle attività per cui si concorre -  Punti 2 
per ogni intervento

max 8

Partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione inerenti alle tematiche delle attività per cui si 
concorre - Punti 2 per ogni corso

max 24

Partecipazione a studi e progetti con scuole, enti, associazioni, agenzie per la formazione e riguardanti le 
tematiche delle attività per cui si concorre. - Punti 4 per ogni studio/progetto

max 24

La pregressa e positiva collaborazione con il sistema di Istruzione: Istituto, strutture nazionali e periferiche, 
università, CTS/CTI - Punti 2 per ogni esperienza max 6

TOTALE PUNTEGGIO max 100

12. Condizioni di partecipazione
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a. Il partecipante si impegna alla partecipazione a tutte le attività di cui al Punto 3.
b. Il partecipante si impegna a coordinarsi con l’Istituto e gli altri operatori coinvolti nelle attività al fine del 

loro buon esito.
13. Termine di ricezione delle domande

Le domande, redatte su carta semplice, devono pervenire entro il giorno 23 Marzo 2018, ore 13.00, a mezzo 
raccomandata A/R indirizzata all’IIS ITE “Cosentino” - IPAA “Todaro”, Via L. Repaci, snc - 87036 Rende 
(CS), o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto. Non fa fede il timbro postale.
Le domande possono essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo csis07400x@pec.istruzione.it entro le ore 
13.00 del 24 Marzo 2018.
Le domande devono essere prodotte utilizzando l’allegato Modello A, essere corredate di curriculum vitae 
funzionale in formato europeo, compilato in tutte le sue parti, e di copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento non scaduto.
Sulla busta contenente la domanda e la documentazione dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Domanda 
di partecipazione all’avviso pubblico prot. n° 2443/vii.5 del 6/03/2018”. La busta dovrà essere sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura.

14. Obblighi dell’esperto esterno
L’impegno professionale richiesto configura le attività di cui al Punto 3 secondo l’organizzazione e l’approccio 
metodologico definito nel Progetto.
Si richiamano di seguito i compiti per lo svolgimento dell’incarico di Esperto:

1) partecipare all’Unità Formativa di cui al precedente Punto 3, lettera a.
2) programmare il proprio lavoro come da consegne e indicazioni del Supervisore / Coordinatore del Gruppo di 

Lavoro;
3) partecipare ad eventuali riunioni di carattere organizzativo e informativo pianificate dal Dir. Scol. 

dell’Istituto;
4) condividere le proprie conoscenze e competenze all’interno del Gruppo di Lavoro;
5) mettere in atto strategie adeguate al conseguimento degli obiettivi programmati;
6) conformarsi alle modalità di lavoro collaborativo;
7) fornire il proprio supporto alle scuole coinvolte nella sperimentazione dei prodotti editoriali.

15. Norme generali
1) L’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate per la partecipazione al presente bando comporta 

l’esclusione dell’ammissione alla gara stessa.
2) Non saranno prese in considerazione candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
3) Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda.

16. Pubblicazione del bando, degli esiti del bando e del calendario dei colloqui
Il presente bando è affìsso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.iisrende.gov.it
Gli esiti della pre-selezione mediante comparazione dei curricoli, ovvero dei candidati ammessi al colloquio, 
sono pubblicati all’Albo dell’Istituto il giorno 24 Marzo 2018; nella stessa data è pubblicato il calendario del 
colloquio, da tenersi al pomeriggio presso l’ITE “V. Cosentino” entro 10 giorni. L’esito finale del bando è affìsso 
all’Albo il 31 Marzo 2018. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione.

17. Tutela della privacy.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti per dar corso al presente bando saranno trattati 
dall’Istituzione scolastica per le finalità connesse all’attività formativa.

18. Responsabile del procedimento
Dir. Scol. Brunella Baratta

Allegati
All. A: Modello di domanda 
All. B: Elenco delle scuole

Il Dirigente Scolastico
Brunella Baratta

firm a autografa sostitu ita  a m ezzo stampa
ex art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/93
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Mod. Allegato A

AI Dirigente Scolastico 
dell’IIS “ITE “Cosentino” -  IPAA “Todaro”

Via Repaci, snc

87036 Rende

Oggetto: Avviso pubblico n. 2443 del 6/03/2018 per la selezione di Documentaristi.

Il sottoscritto/a___________________________________, nato a _______________________

il giorno C.F.

C H I E D E
alla S.V. di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di documentarista di cui all’avviso pubblico in 
oggetto.

Ai fini dell’attribuzione del predetto incarico il/la sottoscritto/a DICHIARA di voler concorrere per l’assegnazione 
dell’incarico di documentarista per il seguente ordine e grado di scuola (una sola opzione):

Scuola dell’Infanzia □ Scuola Primaria □
Scuola Sec. 1° Gr. □ Scuola Sec. 2° Gr. □

Ai fini dell’attribuzione del predetto incarico il/la sottoscritto/a DICHIARA di:
essere residente nel comune d i______________________ , in Via/ P.za/C.da______________________, n°

___, Tel. __________________, E-mail (obbligatoria)_________________________
essere cittadino __________________

prestare servizio presso __________________________________ _ con la qualifica d i____________

______________________________a Tempo □ Indeterminato □ Determinato
□ essere lavoratore autonomo (specificare)_________________________________________________

□ non prestare alcuna attività lavorativa

□ non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
ai sensi della vigente normativa

□ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
□ essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________________________________________
□ essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato Curriculum Vitae
□ autorizzare l’IIS “ITE “Cosentino” - IPAA “Todaro” di Rende (CS) al trattamento dei dati personali, essendo 

consapevole che essi saranno trattati ai soli fini istituzionali (art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196)

□ possedere competenze professionali tali da condurre l’attività di formazione di cui all’avviso pubblico in 
oggetto.

Il/la sottoscritto/a DICHIARA, altresì, di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni indispensabili per
un corretto svolgimento dell’incarico che gli/le sarà eventualmente assegnato:

■ la stipula di un apposito contratto individuale per prestazione d’opera occasionale;
■ l’impegno a svolgere le attività previste dal bando secondo modi e tempi indicati dall’IIS “ITE “V. 

Cosentino” - IPAA “F. Todaro” di Rende, fra cui la partecipazione ad incontri organizzativi e informativi 
dell’attività;
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Mod. Allegato A

■ programmare il proprio lavoro come da consegne e indicazioni del Supervisore / Coordinatore del Gruppo 
di Lavoro;

■ partecipare ad eventuali riunioni di carattere organizzativo e informativo pianificate dal Dir. Scol. 
dell’Istituto;

■ condividere le proprie conoscenze e competenze all’interno del Gruppo di Lavoro;
■ mettere in atto strategie adeguate al conseguimento degli obiettivi programmati;
■ conformarsi alle modalità di lavoro collaborativo.

■ produrre l’autorizzazione dell’Ente/Azienda di appartenenza (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, solo per i 
lavoratori dipendenti dalla Pubblica Amministrazione ), in caso di assegnazione dell’incarico.

A tale scopo allega la sotto-elencata documentazione che, se mancante, comporterà l’esclusione dalla selezione per 
titoli prevista dal bando.

- curriculum vitae su formato europeo
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento non scaduto

Alle stesse condizioni si riporta di seguito la Scheda dei titoli valutabili e la griglia di valutazione, debitamente 
compilata nella colonna B*.

(*) Ipunteggi riportati nella colonna B sono soggetti a validazione da parte dell ’Istituto. La mancata compilazione 
della colonna B, comporta l ’esclusione dal bando.

Si allega inoltre la seguente documentazione:

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. n. 
445/00 e artt. 483, 485, 489 e 496 C.P.), DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati nella presente domanda e nel 
Curriculum Vitae resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corrispondono a verità.

Rende,
(firma)

SCHEDA
TITOLI VALUTABILI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE

TITOLI VALUTABILI B
Punti

Conoscenza di medio livello del modello ICF-CY.
Conoscenze e competenze afferenti ai temi e pratiche dell’inclusone degli alunni con certificazione. L. 
104/1992 e L. 170/2010.
Conoscenze e competenze nella formulazione e redazione dei documenti scolastici per l’inclusione.

Diploma di Laurea (inerente alle tematiche delle 
attività per cui si concorre) di durata almeno 
quadriennale, e/o diploma specialistico per cui si 
richiede la conversione del voto in 110/110

Punteggio 110 e lode
Punteggio da 100 a 110

Punteggio da 80 a 99
Punteggio da 70 a 89
Punteggio da 66 a 69

Diploma di Laurea di primo livello o breve o diploma, inerente alle tematiche delle attività per cui si concorre
Altra laurea, di durata almeno quadriennale, inerente alle tematiche delle attività per cui si concorre
Corso di perfezionamento e/o master, o specializzazione, di durata non inferiore ad un anno con discussione di 
tesi finale e attribuzione di CFU, inerente alle tematiche delle attività per cui si concorre - Punti 4 per ogni 
esperienza
Pubblicazioni, articoli su riviste scientifiche e/o specialistiche, siti web tematici, inerenti alle tematiche delle 
attività per cui si concorre -  Punti 4 per ogni pubblicazione
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Mod. Allegato A

Interventi in convegni e seminari di studio inerenti alle tematiche delle attività per cui si concorre -  Punti 2 
per ogni intervento
Partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione inerenti alle tematiche delle attività per cui si 
concorre - Punti 2 per ogni corso

Partecipazione a studi e progetti con scuole, enti, associazioni, agenzie per la formazione e riguardanti le 
tematiche delle attività per cui si concorre. - Punti 4 per ogni studio/progetto
La pregressa e positiva collaborazione con il sistema di Istruzione: Istituto, strutture nazionali e periferiche, 
università, CTS/CTI - Punti 2 per ogni esperienza

TOTALE PUNTEGGIO

Note:
1) E’ indispensabile dichiarare esaurientemente, nel proprio Curriculum Vitae, propri titoli ed esperienze al 

fine di ottenere il punteggio dichiarato.
2) L’Amministrazione si riserva di richiedere le copie autenticate dei titoli indicati dall’aspirante.
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