
Centro Territoriale di Supporto - Lucca 
c/o IC Piaggia - Via del Casalino – 55012 – Capannori- Lucca – tel. 0583.935233  936399 

e.mail luic836003@istruzione.it - e.mail CTS: ctslucca@gmail.com –  
sito: https://.centroterritorialesupportolucca.wordpress.com 

 

 
Prot. n° 1631/A1                                                                                        Capannori, 10 marzo 2016 
 
 

Avviso pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria di docenti esperti per corso di 
formazione rivolto a docenti specializzati sul sostegno per l'acquisizione di competenze per lo 
svolgimento di funzioni di coordinamento. 
 

L'IC Carlo Piaggia di Capannori in qualità di Scuola Polo sede CTS 

per la formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno 
 

DISPONE 

l'emanazione di un avviso pubblico per la costituzione di una graduatoria di docenti esperti per 
l'attività di formazione rivolta a docenti specializzati sul sostegno per l'acquisizione di competenze per 
lo svolgimento di funzioni di coordinamento. 
 

Art. 1 FINALITA ' DELLA SELEZIONE 
 

Il presente avviso ha la finalità di costituire una graduatoria di docenti esperti da utilizzare come 
formatori nelle attività in presenza ed on line previste dal piano di formazione da attuare. 
 

Art.2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi alla selezione, come docenti esperti, pena l'inammissibilità della candidatura, gli 
aspiranti facenti parte delle seguenti categorie: 
- docenti di ruolo confermati con almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato con competenze 
professionali documentate relative alle aree tematiche scelte;  
- docenti con speciliazzazione polivalente sul sostegno 

- personale con specializzazione in tecniche riabilitative dell’età evolutiva (logopedisti, 
psicomotricisti…) 
- educatori professionali  per soggetti in età scolare 

- personale specializzato in relazione d’aiuto in contesti  scolastici complessi e problematici, anche 
tramite arteterapia (counsellor, arteterapeuti, …) 
- psicopedagogisti che siano stati formatori sulle tematiche ICF e PIS 

- personale professionalmente qualificato per la progettazione di sistemi complessi e comunità di 
pratica in ambito della gestione delle risorse umane. 
E' inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze informatiche nell'utilizzo di Internet e della 
posta elettronica e di conoscenza dei principali programmi di scrittura elettronica e nella interazione 
online tramite forum, su piattaforma Google. 
In ogni caso i candidati dovranno produrre opportuna dichiarazione del possesso dei seguenti 
requisiti: 
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- essere in possesso della cittadinanza italiana o di un paese appartenente all'Unione europea 

- godere dei diritti civili e politici 
- 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 scritti nel 
casellario giudiziale 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
- di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione correlata alla 
prestazione richiesta 
- di non aver presentato o ricevuto incarico di partecipazione come corsista al medesimo corso 
 
 

Art.3 DESCRIZIONE DEL PROFILO DEL DOCENTE ESPERTO 
 

Il docente esperto ha il compito di: 
- condurre gli incontri di formazione così come stabilito dal Piano 

- fornire il materiale per lo svolgimento delle attività  on line 

- favorire la creazione di una comunità di pratica 

Per lo svolgimento dell'incarico conferito sarà corrisposta una retribuzione forfettaria pari ad Euro 
640 a corso. 
 

Art. 4 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

La  Commissione  di  valutazione sarà  composta  dal  Direttore del CTS e dal Nucleo di Direzione 

(composto dai direttori dei CTI della Provinica di Lucca),  attribuirà  un  punteggio  globale relativo ai 

titoli presentati secondo il modello di candidatura (All.1) La  Commissione  procederà  a  valutare i 

titoli  e le esperienze professionali  attinenti al profilo richiesto posseduti  e già svolte alla data di 

scadenza  del presente avviso. 

Art.5  DOMANDA DI AMMISSIONE 

I candidati potranno presentare domanda di candidatura secondo il modello All.1  per un massimo di 

due aree tematiche tra le seguenti: 

AREA 
TEMATICA 

CONTENUTI 

Area del 
contesto e della 
comunicazione 

● la governance territoriale dell’integrazione: i rapporti tra gli 

operatori della scuola e quelli di  servizi sociosanitari;  

● la conduzione dei gruppi di lavoro: GLHI/GLHO e GLI; 

 

Area 
metodologicod
idattica 

● progettazione integrata di azioni di sistema per alunni e docenti. 
● la progettazione di azioni di consulenza e di formazione in 

servizio; 

 

Area 
documentale 

● il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) attraverso l’uso del modello ICF;   
● gli indicatori di valutazione delle abilità, apprendimenti e 



competenze definiti nel PEI; 

● gli indicatori per valutare la qualità dell’integrazione e della 

dimensione inclusiva della scuola;   

● strumenti digitali per il coordinamento di reti a distanza. 

 

Area 
specialistica 

● i Bisogni Educativi Speciali nel contesto scolastico e la 

pedagogia di riferimento  

● area disabilità e relative modalità di intervento  

● criteri di definizione di BES e relativa organizzazione scolastica 

e didattica 

 

COMPETENZE TECNICHE: conoscenza e uso dei prinicipali editor di testo, conoscenza ed uso di tutti gli 

strumenti di google, conoscenza e uso dei forum e altri strumenti di interazione online. 

Alla domanda di candidatura dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato Europeo e copia di 

un documento di identità valido. Le domanda dovranno pervenire in formato digitale al seguente 

indirizzo di posta elettronica ctslucca@gmail.com entro le ore 12.00 del 31 marzo 2016. 

Art.6  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 la Direttrice del CTS dott.ssa Tina Centoni. 

Art.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

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

Art. 8 PUBBLICITA' 

Il seguente bando  è pubblicato sul sito internet del CTS Lucca, sul sito internet dell’IC Piaggia e sul 

sito internet dell'Ufficio scolastico Regionale per la Toscana ( sede centrale e territoriale). Sarà inoltre 

comunicato con posta elettronica a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di 

Lucca. 

Il Dirigente CTS Lucca 
(dot.ssa Tina Centoni) 
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Allegato 1     Modello domanda candidatura 

Domanda di partecipazione alla selezione per docenti esperti per l'attività di formazione 
rivolta a docenti specializzati sul sostegno per l'acquisizione di competenze per lo 
svolgimento di funzioni di coordinamento. 
 

Il/la sottoscritt..._________________________________________ nat...  a ___________________ 

il _________________, residente  a_____________________________________ in via/piazza 

____________________________________n. ______, CF ___________________________________ 

tel  _______________ e-mail: __________________________________________ 

❏ Docente, confermato in ruolo dal____________, nella scuola infanzia/primaria/secondaria I° 

grado/secondaria II° grado ___________________ cl. conc. ______, in servizio presso 

_____________________________ con _________ anni di servizio a tempo indeterminato e 

determinato con competenze professionali documentate relative alle aree tematiche scelte;  

❏ Docente  con speciliazzazione polivalente sul sostegno; 

❏ Personale con specializzazione in tecniche riabilitative dell’età evolutiva 

 (specificare l’area) …………………………………………………………………………………... 

❏ Educatore professionale  per soggetti in età scolare 

❏ Personale specializzato in relazione d’aiuto 

❏ Counsellor scolastico 

❏ Counsellor per la comunicazione interpersonale e organizzativa  

❏ Psicopedagogista  

❏ Personale professionalmente qualificato per la gestione delle risorse umane 

 

 

chiede  

l'ammissione alla selezione in qualità di docente esperto per l'attività di formazione rivolta a docenti 
specializzati sul sostegno per l'acquisizione di competenze per lo svolgimento di funzioni di 
coordinamento per le seguenti aree:  (fare una X su 2 aree max) : 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AREE TEMATICHE CONTENUTI 

1) Area del contesto  
e della comunicazione 

 

 

● la governance territoriale dell’integrazione: i rapporti tra gli 

operatori della scuola e quelli di  servizi sociosanitari;  
● la conduzione dei gruppi di lavoro: GLHI/GLHO e GLI 

 

2) Area metodologico-
didattica 

 

 
 

● progettazione integrata di azioni di sistema per alunni e 

docenti. 
● la progettazione di azioni di consulenza e di formazione in 

servizio; 

 

3) Area documentale 
 

 

● il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) attraverso l’uso del modello ICF;   
● gli indicatori di valutazione delle abilità, apprendimenti e 

competenze definiti nel PEI; 

● gli indicatori per valutare la qualità dell’integrazione e 

della dimensione inclusiva della scuola;   

● strumenti digitali per il coordinamento di reti a distanza. 

 

4) Area specialistica 
 

 

● i Bisogni Educativi Speciali nel contesto scolastico e la 

pedagogia di riferimento  

● area disabilità e relative modalità di intervento  

● criteri di definizione di BES e relativa organizzazione 

scolastica e didattica 

 

 

A tal fine,  valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di 

❏ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

❏ godere dei diritti civili e politici; 

❏ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

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

nel casellario giudiziale; 

❏ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 



❏ essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta 

❏ possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e 

della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation e di interazione 

online 

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

 

DICHIARA 

inoltre  di essere in possesso dei  sotto elencati titoli culturali, professionali e pubblicazioni: 

 a. Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario                           

1 ________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________ 

 

b. Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, Corso sull’uso didattico dei tablets, 

Corso sull’uso didattico delle LIM, ...), Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, 

Certificazioni universitarie in didattica dell’Italiano a stranieri...altro                         

1 ________________________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________ 

 

c. Docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, ecc)

 1____________________________________________________________________________

__ 

2 ________________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________ 

 

d. Incarichi di Funzione Strumentale   

1 ________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________ 

 

e. Funzione di tutor scolastico di docenti e/o la funzione di tutor di e-learning nei corsi di 

formazione per docenti     

1 ________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________ 

 



f. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, workshop, 

laboratori  rivolti al personale docente della scuola ed espressamente indirizzati 

all’approfondimento metodologico e didattico della tematica inerente il laboratorio formativo per 

cui si propone candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del 

MIUR (USR), centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR o dalla 

Regione Toscana        

1 ________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________ 

 

g. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, workshop, 

laboratori  rivolti al personale docente della scuola ed espressamente indirizzati 

all’approfondimento metodologico e didattico della tematica inerente il laboratorio formativo per 

cui si propone candidatura, organizzati da singole istituzioni scolastiche,  reti di scuole e/o agenzie 

formative di Enti Locali.  

1 ________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________ 

 

h.Incarichi documentabili di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze,workshop, laboratori  rivolti al personale docente della scuola, in aree diverse da 

quelle per cui si propone la candidatura (specificare l’area) 

1 ________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________ 

3 _______________________________________________________________________________ 

 

i. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino argomenti 

inerenti la tematica  del laboratorio formativo per cui si propone candidatura.     

1 ________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________ 

3 _______________________________________________________________________________ 

 

l. Altre pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali  

1 _______________________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________________ 

3_______________________________________________________________________________ 

 



 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

1. CV formato europeo sottoscritto 
 

2. Copia di un documento di identità valido 
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione: 

 

❑ residenza 

 

❑ altra dimora: ____________________________________________________ 
 

   

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).  

 

 

Luogo e data ………………………………..     Firma ……………………………….. 

 

 

 

 

 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………….. nato/a ……………………………….. il ……………………………….. 

C.F………………………………………………………………………….  

 

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).  

 

 

Luogo e data ………………………………..     Firma ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2     

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 N° punteggio totale 

Dottorati di ricerca   1  

Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario (su 
qualunque tematica) 

   

Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario sui Bes  2  

Certificazioni ECDL  1  

Certificazioni MICROSOFT  1  

Corso per creazione e gestione di piattaforme digitali  2  

Corso sull’uso didattico dei tablets  1  

Corso sull’uso didattico delle LIM  1  

Docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di 
perfezionamento, ecc) 

 1.5  

Incarichi di Funzione Strumentale    2  

Funzione di tutor scolastico di docenti e/o la funzione di tutor di e-
learning nei corsi di formazione per docenti   

 1  

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, 
seminari, conferenze, workshop, laboratori  rivolti al personale 
docente della scuola ed espressamente indirizzati 
all’approfondimento metodologico e didattico della tematica 
inerente il laboratorio formativo per cui si propone candidatura, 
organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici 
del MIUR (USR), centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 
accreditati dal MIUR o dalla Regione Toscana 

 2  

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, 
seminari, conferenze, workshop, laboratori  rivolti al personale 
docente della scuola ed espressamente indirizzati 
all’approfondimento metodologico e didattico della tematica 
inerente il laboratorio formativo per cui si propone candidatura, 
organizzati da singole istituzioni scolastiche,  reti di scuole o 
agenzie formative di Enti Locali. 

 1.5  

Incarichi documentabili di docente/relatore in corsi di formazione, 
convegni, seminari, conferenze,workshop, laboratori  rivolti al 
personale docente della scuola, in aree diverse da quelle per cui si 
propone la candidatura 

 0,5  

Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei 
o digitali che affrontino argomenti inerenti la tematica  del 
laboratorio formativo per cui si propone candidatura   

si 
 
 

1  

Altre pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici 
cartacei o digitali 

si 0,5  

 

Luogo e data ………………………………..                    Firma ……………………………….. 


