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Prot. n.1258/B32                                                                                         Bari 13/03/2017 

                                                                 
  Al Personale Docente 

All’Albo Pretorio on line  
Sito Istituto  

 
 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 
 

 Il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 "Compensi spettanti per attività di 

direzione e docenza relativi alle iniziative di formazione"; 

 il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 l’art 1 comma 124 della  L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“La buona 

scuola”); 

 il Decreto USR per la Puglia prot. n. 3973 del 23/03/2016 (individuazione ambiti 

territoriali); 

 il D.M. 797 del 19/10/2016 “Piano per la formazione docenti 2016-19”;  

 il Regolamento contrattuale di istituto lettera c) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI 

INCARICHI ESPERTI/TUTORPON/ALTRE FIGURE PON; 

 il piano di formazione deliberato dagli istituti dell’ambito Ba1 prot. n. 7457 del 20 

dicembre 2016; 
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 le deliberazioni assunte dall’assemblea dei dirigenti scolastici dell’ambito 1 in data 23 

febbraio 2017; 

 la nota MIUR AOODGPER 1522 del 13/01/2017 indirizzata alla scuola capofila Ambito BA1 

ITC – Liceo linguistico Marco Polo, avente per oggetto “Piano per la formazione dei docenti 

– e.f. 2016 Risorse finanziarie assegnate”; 

  la delega prot. n. 845 del 24 febbraio 2017 con cui il dirigente della scuola capofila ambito 

1 delega questa istituzione ad attivare e condurre il corso di formazione “Il modello ICF per 

il PEI”; 

 l’ Avviso Pubblico prot. n. 1080/B32 del 03/03/2017 per il reclutamento di un esperto 

formatore da impiegare nel progetto “Il Modello ICF per il PEI”; 

 la presentazione delle finalità del Corso di formazione sul modello ICF in sede di collegio 

docenti del giorno 09/03/2017, giusta comunicazione del D.S.;  

 

EMANA  
 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO  
 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI N. 4 DOCENTI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO DI FORMAZIONE “IL MODELLO ICF PER IL PEI” 

 
 

PRESENTAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 
Questa istituzione scolastica intende avviare un Corso di Formazione  sull’utilizzo del modello 

ICF (International Classification of Functioning, Health and Desease) per la redazione del PEI. 

 
Scopo dell’ICF (International Classification of Functioning, Health and Desease):  
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l' ICF (International Classification of Functioning, Health and Desease) è uno strumento di analisi 

complessiva della difficoltà di una persona messa in relazione con i propri fattori contestuali, ma 

anche come approccio orientato al progetto di vita poiché mette la scuola nella potenziale 

condizione di avviare buone pratiche di inclusione. 

 

Lo scopo generale è quello di fornire un linguaggio universale e condiviso che serva da modello 

di riferimento per la descrizione delle componenti della salute e degli stati ad essa correlati in 

modo da diventare strumento di continuità e personalizzazione degli interventi.  

 

Obiettivi della Formazione 

Il modello inclusivo indicato sia nelle “Linee guida sull'integrazione degli alunni con disabilità”, 

sia nel modello ICF-CY, richiede lo sviluppo di competenze specifiche degli insegnanti curricolari  

e di sostegno, ma anche l'acquisizione di strumenti interpretativi della realtà scolastica che 

consentano ai docenti di leggere la complessità del contesto in cui si colloca l'alunno con 

disabilità.  

In definitiva, l’ICF si è rivelato strumento di indagine importante per il raggiungimento di 

obiettivi condivisi, in particolare:  

 Riprogettare gli interventi educativi partendo dalle potenzialità soggettive.  

 Operare una valutazione adeguata dei bisogni degli alunni disabili, rilevando le loro 

potenzialità e possibilità e capacità di risposta ai facilitatori educativi.  

 Mettere in atto interventi progettuali che tendano al potenziamento delle risorse residue 

alla luce della nuova diagnosi funzionale e dell'analisi del contesto. Per ogni area sono 

state individuate attività specifiche partendo da ciò che l'alunno sa fare, programmando 

interventi sostenibili.  

 Comprendere l’importanza del contesto. 

 Testare in ingresso, progettare, valutare tenendo conto dell’ambiente di vita.  
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Destinatari 

Il Corso sarà rivolto complessivamente a 50 docenti, di cui: 

 25 docenti dell’I.C. “Don Milani” 

 25 docenti provenienti dalle scuole primarie e secondarie della Rete di Ambito Ba 1 

 

Organizzazione 

Il corso prevede 3 incontri formativi di 3 ore ciascuno con l’esperto formatore durante i quali 
verranno affrontate le seguenti tematiche:  

1. La classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute;  

2. Le dimensioni che strutturano la classificazione: funzioni e strutture corporee, attività e 
partecipazione, ambiente;  

3. L’utilizzo dell’ICF in ambito scolastico.  

La metodologia utilizzata sarà quella della ricerca azione: si procederà all’analisi di casi reali e 
alla predisposizione di Piani Educativi Individualizzati compilati secondo il modello ICF.  

E’ prevista la costituzione di 4 gruppi di lavoro, di cui 2 gruppi costituiti da docenti di scuola 
primaria, 2 gruppi costituiti da docenti di scuola secondaria. Il lavoro dei gruppi sarà coordinato 
da docenti Tutor interni del rispettivo ordine di scuola e supervisionato dall’esperto formatore. 

La durata complessiva dell’intera attività progettuale per i docenti partecipanti sarà 
di 25 ore (pari a 1 CFU), così articolate: 

• 9 ore di attività formativa, svolte dall’esperto formatore  

• 1 ora di attività propedeutica all’avvio dei lavori di gruppo, alla presenza dell’esperto 

     formatore 

• 9 ore di lavoro individuale 

• 4 ore di lavori di gruppo con il docente tutor 

• 2 ore per incontro finale alla presenza del formatore per la restituzione dei lavori di  

          gruppo ed esame finale. 
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Pertanto con il presente bando si intende procedere al reclutamento di n. 2 docenti di 

scuola primaria e n. 2 docenti di scuola secondaria di I grado in servizio presso questa 

istituzione scolastica, per lo svolgimento dell’attività di tutor. 

Ciascun docente tutor dovrà svolgere n. 4 ore di attività tutoriale. 

 
 

MODALITA’ E CRITERI  DI INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI TUTOR 

 

Saranno ammessi a partecipare i docenti a tempo indeterminato, in servizio presso questa 

istituzione scolastica in possesso del titolo di Sostegno, che dovranno presentare domanda, 

secondo il modello allegato, nei termini previsti dal presente bando e corredata di curriculum 

vitae secondo modello europeo. 

 

Saranno individuati tutor: 

• n. 2 docenti di scuola primaria, uno per ciascun gruppo di lavoro costituito dai docenti di 

scuola primaria, 

• n. 2 docenti di scuola secondaria di I grado, uno per ciascun gruppo di lavoro costituito 

dai docenti di scuola secondaria; 

 

Pertanto saranno stilate due graduatorie, una per i docenti di scuola primaria e una per i docenti 

di scuola media. 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza al personale con minore anzianità anagrafica. 
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

PER LA SELEZIONE DEL DOCENTE TUTOR INTERNO 

 

TITOLI CULTURALI (MAX PUNTI 30) 

Criteri 
Punteggio 

massimo 
 

Master/specializzazioni/perfezionamenti 

attinenti (disabilità/BES) di durata almeno annuale o 

di minimo 60 crediti formativi 

Punti 10 
Punti 5,00 per ogni 

corso 

 
Altri titoli didattici e culturali: corsi di formazione 

attinenti (Disabilità e BES) di durata di  almeno 50 h 
 

 
Punti 20 

 
Punti 5,00 a corso 

 
TITOLI PROFESSIONALI (MAX  70) 

 

Criteri 
Punteggio 

massimo 
 

Anzianità di Ruolo su posto di sostegno Punti 30 
Punto 3,00 per ogni 

anno di ruolo  

 
Attività di tutoraggio/coordinamento in gruppi di 

lavoro attinenti l’intervento 
 

 
Punti 20 

Punti 2,50 per ogni 
corso da 8 a 15 ore 
Punti  5,00 per ogni 
corso oltre le 16 ore 

Altre esperienze professionali attinenti (Disabilità e 
BES): coordinamento, ricerca, relatore a convegni 

Punti 20 
Punti 5,00 ad 
esperienza 

 

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica 
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DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 
Ciascun docente tutor dovrà effettuare n. 4 ore di attività e sarà riconosciuto un compenso 

orario lordo dipendente di € 25,82 per un totale complessivo di € 103,28 lordo dipendente. 

 

Tutta l’attività dovrà svolgersi al di fuori del proprio orario di servizio (dovrà essere 

documentata con firma su apposito registro) 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA- GRADUATORIE 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, (modulo allegato) entro e 

non oltre le ore 10.00 di giovedì 15 marzo 2017 mediante consegna diretta all’Ufficio di 

Protocollo. 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 

all’albo on line dell’Istituto entro il giorno 17 marzo 2017. 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro lunedì 20 marzo 2017. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 

DIFFUSIONE 
 

Il presente Avviso verrà affisso all’Albo on line dell’Istituto e pubblicizzato sul sito web 

dell’istituto (www.donmilanibari.gov.it).  

 
 

Bari 13/03/2017                         
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Verdoscia 
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Domanda di partecipazione  
alla procedura di selezione docente tutor  

Avviso Pubblico Bando prot.n.1258/B32 del 13/03/2017 
PROGETTO “Il Modello ICF per il PEI” 

 
 
 

AL Dirigente Scolastico 
                Istituto Comprensivo  
                “Don Lorenzo Milani”   

                                            70132 Bari 
           

  
 

Il sottoscrito____________________________________________________________________________ 

C.F.___________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________il_________________prov.____________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________ Cellulare ______________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

 
in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di docente di Sostegno a tempo 
indeterminato scuola __________________(indicare l’ordine di scuola di appartenenza), presa visione 

dell’avviso interno prot.n.1258/B32 del 13/03/2017, nell’ambito del progetto “Il Modello ICF per 
il PEI” chiede di voler partecipare alla selezione per il reclutamento di un docente tutor.  

 
 

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o non conformi al vero di: 
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-     Essere in possesso del seguente titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di 

sostegno conseguito in data: 
  
__________________________________________________________________ 
 
-          Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni del bando; 

- Di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno presso la sede dell’Istituto e di accettare 

il calendario che sarà definito; 

- Di essere in possesso dei requisiti di ammissione al bando e dei titoli specifici richiesti; 

- Di essere in possesso dei titoli di cui alla tabella di attribuzione del punteggio allegata al 

bando e compilata a cura del sottoscritto. 

 

 

- Allegati alla presente: 

1) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto; 

2) Tabella di Valutazione dei titoli posseduti compilata e sottoscritta a cura del candidato. 

 
Data_____________               Firma: ___________________________ 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DOCENTE TUTOR 

da compilare a cura del richiedente allegata al Curriculum Vitae 
 

TITOLI CULTURALI (MAX PUNTI 30) 

Criteri/Titoli Valutabili Punti 

Descrizione del titolo e 

riferimento della pagina nel 

curriculum vitae 

Punteggio 

a cura del dichiarante 
a cura del 

dichiarante 

a cura 

Istituto 

Master/specializzazioni, corsi 

di perfezionamenti attinenti 

(Disabilità/BE S) di durata 

almeno annuale o di minimo 

60 crediti formativi  

Max p. 10 

( p. 5 per ogni corso) 

 

  

Altri titoli didattici e 
culturali: corsi di formazione 
attinenti (Disabilità e BES) di 

durata di  almeno 50 h 

Max p. 20 

( p. 5 per ogni corso) 

   

TITOLI PROFESSIONALI (MAX  PUNTI 70) 

Anzianità di Ruolo su posto di 

sostegno 

Max p. 30 

(p. 3 per ogni anno di 

ruolo) 

   

 
Attività di 

tutoraggio/coordinamento in 
gruppi di lavoro attinenti 

l’intervento 
 

 
Max p. 20 

 
p. 2,50 per ogni corso 

da 8 a 15 ore 
p.  5,00 per ogni corso 

oltre le 16 ore 

   

Altre esperienze professionali 
attinenti (Disabilità e BES): 

coordinamento, ricerca, 
relatore a convegni 

Max p. 20 
 

(p. 5 ad esperienza) 

   

mailto:baic812002@pec.istruzione.it


 
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DON LORENZO MILANI ” 
Viale delle Regioni, 62 – 70123 Bari 

Telefono 080-5371951 Fax 080-5375520 

e_mail: baic812002@istruzione.it - c.f. 93403070720 

PEC baic812002@pec.istruzione.it 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

A parità di punteggio precede il candidato con minore anzianità anagrafica. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che i titoli elencati trovano riscontro nel curriculum allegato ed è 

consapevole che tale indicazione di punteggio per autovalutazione è soggetta a valutazione. 

Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 Cognome e Nome ________________________ 

 

 

Data ________________ Firma _______________________________ 
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