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Prot. N. 6921/A28c
Esp. Albo Pretorio on line n. 996 pari data

Milano, 13 ottobre 2017
Sig. ri Docenti
degli Istituti Statali dell’Ambito 21
della Città Metropolitana di Milano
e p,c,
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statali dell’Ambito 21
della Città Metropolitana di Milano
LORO SEDI

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 1 DOCENTE OPERATORI
PER LO SPORTELLO AUTISMO DEL CTS – CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO
OGGETTO: Avviso di selezione di n. 1 docente operatore per lo Sportello Autismo del Centro Territoriale di
Supporto della Città Metropolitana di Milano presso il Liceo Scientifico e Linguistico Statale “G. Marconi”, ai
sensi della direttiva MIUR del 12 dicembre 2012, gestito in collaborazione con i CTI ovvero Scuole polo per
l’inclusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44 del 01/02/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche statali;
VISTA la costituzione del Centro Territoriale di Supporto della Città Metropolitana di Milano presso il Liceo
Scientifico e Linguistico Statale “G. Marconi” (Decreto MIUR.AOOUSPMI.Registro Ufficiale(U).0019014.07-112016);
VISTO il decreto del Direttore USR per la Lombardia Prot. N. 61 del 7 marzo 2016 con cui si sono costituiti gli
ambiti territoriali della Lombardia;
VISTE la nota ministeriale MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000370.07-03- 2017 e la successiva
nota della Direzione USR per la Lombardia con prot. MIUR.AOODRLO 0005110 del 09.03.2017 con cui si
richiede l’individuazione delle Scuole per l’Inclusione;
VISTA la comunicazione di trasmissione del prospetto richiesto da parte dell’Ufficio Scolastico AT Milano con
prot. MIUE.AOOUSPMI. n°0004922 del 30.03.2017;
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VISTA la costituzione della Rete di scopo tra il CTS-Liceo “G. Marconi” di Milano e le Istituzioni Scolastiche
sede di CTI ovvero Scuole Polo per l’inclusione, prot. n° 3512/C12, del 19/05/2017, in particolare il punto 3.2
Operatori Sportello Autismo che pone in capo ai Dirigenti delle scuole capofila di CTI la selezione di detti
Operatori;
CONSIDERATO il Protocollo n. 0001019 C/14 del 7/2/2017 firmato tra il CTS di Milano, l’AT di Milano,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (CeDisMa) e l’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, finalizzato
all’attivazione dello Sportello Autismo;
VISTA la Nota MIUR n. 8483 del 24/04/2017 con la quale sono state assegnate all’IIS “G. Marconi” di Milano le
risorse finanziare per la realizzazione del progetto presentato per il Bando Inclusione;
VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2011;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di docenti operatori per lo Sportello
Autismo del CTS della Città Metropolitana di Milano, operante in ciascun Ambito territoriale, per l’attivazione di
interventi di supporto alle scuole con alunni con disturbi dello spettro autistico e patologie correlate;
EMANA
il seguente bando per la selezione di n. 1 docente operatore per lo Sportello Autismo, a favore degli alunni con
disturbo dello spettro autistico e patologie correlate, a supporto dei docenti, da svolgersi sia presso l’IIS PAOLO
FRISI, sede del CTI AMBITO 21 ovvero Scuola polo per l’inclusione sia sul territorio nelle scuole afferenti
all’ambito 21
OBIETTIVI


promuovere nelle scuole della Città Metropolitana di Milano la cultura della presa in carico, educativa e
didattica, degli alunni con disturbo dello spettro autistico, nei docenti, nel personale della scuola, negli









studenti, nei genitori e negli operatori presenti a vario titolo nelle scuole del territorio;


offrire alle scuole del territorio percorsi di formazione, supporto e consulenza (didattica) per rispondere ai
problemi di inclusione degli alunni con autismo;



raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali, informazioni, da mettere a
disposizione su tutto il territorio della Città Metropolitana;



collaborare con le Associazioni e gli Enti che si occupano dei problemi dell’autismo, favorendo il dialogo,
la partecipazione, la sperimentazione, la condivisione delle proposte formative, educative e informative; 



ascoltare i genitori e fornire informazioni relative a: rapporto scuola/famiglia, scuola/servizi socio-sanitari,
scuola/territorio.
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OGGETTO DELL’INCARICO
Ciascun docente esperto selezionato sarà tenuto a:
 partecipare alle attività di formazione specifica promosse dal CTS in collaborazione con l’AT Milano e gli


esperti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (CeDisMa) e dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano
Boscone (16 ore), se erogate dai suddetti Enti;
 partecipare agli incontri periodici (cadenza mensile) di autoformazione, consulenza e supervisione
pedagogica con gli esperti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (CeDisMa) e dell’Istituto Sacra





Famiglia di Cesano Boscone;
 svolgere, in funzione dei bisogni rilevati, una o più tipologie di intervento fra quelli in elenco:
-

intervento A: fornire, ai docenti e ai genitori che ne fanno richiesta, consulenza, telefonica o in
presenza, relativa agli interventi educativi e didattici, c/o lo sportello dell’Ambito 21 operante presso il
CTI ovvero Scuola polo per l’inclusione;

-

interventi B e C, presso le scuole: intervento B: osservazione studente nel contesto scolastico,
colloquio con CdC e/o docenti di sostegno, individuazione e indicazione strategie d’intervento,
feedback; e/o intervento C: attività strutturata con la classe (nozioni base e percorso di inclusione,
documentazione buona prassi) / strategie di colloquio e inclusione con il gruppo classe;




 incentivare la rete con i servizi e la famiglia;
 raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali, informazioni;
 monitorare i bisogni, le richieste e gli interventi di consulenza effettuati e predisporre materiale documentario
da far pervenire a CTS e CTI ovvero alle Scuole Polo per l’Inclusione (in formato digitale e cartaceo:



registro interventi, relazione);
 collaborare per l’aggiornamento della sezione autismo del sito web del CTS;

Le attività sono condivise con i Referenti dei CTI ovvero delle Scuole polo per l’inclusione, che, in collaborazione
con l’AT Milano, svolgono attività di consulenza per lo Sportello Autismo.
Le attività si svolgeranno nell’A.S. 2017/18.
Il Calendario specifico dello svolgimento degli interventi presso lo sportello o le scuole afferenti l’Ambito
Territoriale 21 verrà concordato con il Referente del CTI ovvero Scuola polo per l’inclusione, in funzione delle
richieste accolte. Le ore di sportello potrebbero essere svolte anche in orario pomeridiano.
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TITOLI RICHIESTI E VALUTABILI

TITOLI DI
STUDIO
Max 24
punti

TITOLI DI
SERVIZIO
Max 26
punti

TITOLI
Master (se in possesso di Laurea)/Corso di perfezionamento (se in
possesso di diploma) sull’Autismo (minimo 1500 ore)

PUNTEGGI
12 punti

Specializzazione sul sostegno ai sensi del DPR 970/75 e successive
modifiche

6 punti

Corsi di formazione relativi all’autismo (durata non inferiore alle 15
ore), 0,5 punti a corso
Corsi di formazione relativi all’autismo (durata non inferiore alle 50
ore), 1,5 punti a corso
Attività di servizio svolta in presenza di alunni con sindrome dello
spettro autistico (minimo 3 anni), 1 punto per ogni anno di servizio
Esperienze di docenza documentabili in corsi di formazione relativi
all’autismo, della durata minima di 15 ore, svolti nelle istituzioni
scolastiche. Ogni intervento della durata minima di 2 ore (0,5 punti per
ogni intervento)
Esperienze di docenza documentabili in corsi di formazione relativi
alle tematiche BES, della durata minima di 10 ore, svolti nelle
istituzioni scolastiche. Ogni intervento della durata minima di 2 ore
(0,5 punti per ogni intervento)
Esperienze di docenza documentabili in corsi di formazione relativi
all’uso delle nuove tecnologie per la disabilità, svolti nelle istituzioni
scolastiche. Ogni intervento della durata minima di 3 ore (0,5 punti per
ogni intervento)
Esperienze di osservazione di sedute di trattamento con
bambini/adolescenti con autismo presso terapisti occupazionali,
logopedisti, terapista dello sviluppo, 1 punto ogni 10 ore
Referente/Operatore CTS, 1 punto per ogni anno di servizio
Referente CTI 1 punto per ogni anno di servizio
Funzione strumentale disabilità (o BES, se include la disabilità), 0,5
punti per ogni anno di servizio

max 3 punti
max 3 punti
max 10 punti
max 3 punti

max 2 punti

max 1 punto

max 2 punti

max 3 punti
max 3 punti
max 2 punti

Nel curriculum vitae specificare i singoli percorsi di formazione (titolo, anno, ore, moduli, ente organizzatore).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, a pena di esclusione, indirizzata al Dirigente
di questa Istituzione scolastica, responsabile del processo di selezione dei candidati relativi all’AMBITO 21, entro
le ore 12.00 di venerdì 20 ottobre 2017 mediante:
- posta elettronica ISTITUZIONALE all'indirizzo MIIS058007@pec.istruzione.it
Oggetto dell’email: CANDIDATURA OPERATORE SPORTELLO AUTISMO
Non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.
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2. La selezione delle domande verrà effettuata anche in presenza di due sole candidature, purché le stesse siano
rispondenti alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati per la figura in oggetto. L’Istituto
declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il limite indicato nel bando, per qualsiasi tipo di
motivazione.
3. L’istanza dovrà essere corredata di:
a. domanda redatta esclusivamente sul modello allegato al presente bando (ALLEGATO A),
debitamente compilata e sottoscritta;
b. tabella di valutazione dei titoli, compilata e sottoscritta (ALLEGATO B).
c. curriculum vitae (che dettagli, in particolare, i titoli di studio e di servizio dichiarati nella tabella
dell’ALLEGATO B);
d. fotocopia di un documento di identità in corso di validità
e. fotocopia del codice fiscale
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere
effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità i atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
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 requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 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.
4. Nella richiesta l’aspirante deve altresì autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in conformità del
D.Lgs. 196/03. La mancanza di tale autorizzazione come la mancanza della dichiarazione di autenticità di quanto
dichiarato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 comporta l’esclusione dalla graduatoria.
5. La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata dalla Commissione appositamente nominata dal Dirigente
Scolastico, in base ai titoli di studio e di servizio dichiarati nell’Allegato B, previo controllo del curriculum vitae. A
parità di punteggio sarà data priorità al candidato con maggiore età anagrafica. La graduatoria degli aventi diritto
sarà pubblicata sul sito dell’ IIS FRISI DI MILANO, www.iisfrisi.gov.it entro venerdì 27 ottobre 2017. La
Commissione provvederà ad informare i candidati selezionati per email.
6. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione; trascorso detto termine ed esaminati eventuali ricorsi
scritti, la graduatoria sarà considerata definitiva
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ESCLUSIONE DALLA
SELEZIONE Saranno escluse dalla selezione le domande:
- pervenute oltre i termini stabiliti;
- pervenute con modalità diverse da quella suindicata;
- sprovviste della firma, in originale o digitale, del candidato;
- sprovviste della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- sprovviste della fotocopia del codice fiscale;
- sprovviste del curriculum vitae dettagliatamente compilato e firmato e/o degli allegati A e B.
L’esclusione dalla selezione per difetto di requisiti sarà disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato
dal Dirigente Scolastico.

PERFEZIONAMENTO INCARICO/STIPULA CONTRATTO
Il Dirigente di questa Istituzione Scolastica comunicherà la graduatoria definitiva al Dirigente dell’IIS MARCONI
di Milano.
L’incarico per i docenti operatori per lo sportello Autismo, individuati ai sensi del presente bando, sarà
perfezionato tramite stipula del contratto da parte dell’IIS “G. Marconi”, via dei Narcisi 5, 20147 Milano.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e previo accreditamento delle risorse finanziarie da parte
dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta
attività.
INCARICO
L’IIS G. Marconi di Milano dopo aver attribuito la prestazione con incarico/contratto di prestazione d'opera
procederà alla liquidazione dei compensi dovuti
L'onere lordo forfettario di € 650,16 per ciascun operatore è omnicomprensivo delle imposte fiscali e delle
eventuali spese di trasferta. L’impegno annuale complessivo (interventi tipologia A, B, C) è indicativamente
stimato in 28 ore.
L'incarico ha durata annuale. Il rinnovo dell'incarico fino ad un massimo di tre anni è subordinato all'attribuzione di
fondi da parte del M.I.U.R. al Liceo "G. Marconi" sede del C.T.S. della Città Metropolitana di Milano.
Il personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche dovrà svolgere le attività al di fuori dell’orario di servizio.
Il personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche dovrà essere autorizzato dall'amministrazione di
appartenenza a svolgere l'attività e la stipula dell'eventuale contratto/incarico sarà subordinata a tale autorizzazione.
Le attività sono condivise con i Referenti dei CTI ovvero delle Scuole polo per l’inclusione, che, in collaborazione
con l’AT Milano, svolgono attività di consulenza per lo Sportello Autismo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dall’Istituto Scolastico, in occasione della
partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. N. 196/2003, e per la
finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con
strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti (D. Lgs. N.
163/2006; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei
dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.
7 del predetto decreto legislativo.
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è l’Istituto PAOLO FRISI nella persona del Dirigente
Scolastico.
Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all’albo pretorio on-line dell’Istituto, in
osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza.

MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DEL PRESENTE
BANDO Per il presente bando si adottano le seguenti forme di pubblicità:



 affissione all’albo on line di questo Istituto
 invio tramite e-mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dell’Ambito territoriale n 21
 invio tramite e-mail all’USR AT di Milano

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell'istituto entro il giorno 27 ottobre 2017.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luca Azzollini)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

FM/
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ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Dirigente Scolastico
del________________________
Oggetto: Progetto “Sportello Autismo – CTS Città Metropolitana di Milano”- Reclutamento di docenti esperti Ambito
N. ______________
_l_sottoscritt_ ______________________________________________ nat __ a _______________________________
il _______________________ Codice Fiscale __________________________ residente a _______________________
CAP __________ via ____________________________________________________ tel: ___________ cell:
______________
Indirizzo email________________________, presa visione del bando in oggetto
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di cui al bando Prot. n. ____________ del ___________ avente per
oggetto “Selezione di n° 2 Docenti Operatori per lo “Sportello Autismo – CTS Città Metropolitana di Milano”- per la sede
operativa dell’ambito _______(inserire il numero dell’ambito), c.o. (inserire il nome dell’istituzione scolastica)
ordine di scuola

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA

ici

______________________________________________________________________________________________________
i
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Allega:
e professionali posseduti

Luogo e data_____________________________
Firma
__________________________

