
 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso per la selezione di docenti interni da impiegare nell'ambito del progetto 

“SPORTELLO POLO@UTISMO” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il 

Regolamento recante normative in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii;  

 

VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107;  

 

VISTO l’Avviso MIUR AOODPPR /89 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 

educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Potenziamento degli 

sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli”;  

 

VISTA la nota prot. int. n. 898 del 02/02/2022 di assegnazione della risorsa finanziaria avente 

oggetto:” Avviso assegnazione beneficiario LIIS00200N” con la quale è stato assegnato un 

finanziamento pari a € 7.138,76 in seguito a valutazione positiva del progetto denominato 

POLO@UTISMO;  

 

CONSIDERATA la necessità di reperire n. 4 (quattro) docenti interni formati in materia di 

autismo, per svolgere attività di sportello indirizzata a studenti con disturbo dello spettro autistico, 

anche nel  caso in cui la sindrome si presenti in comorbidità con altre patologie, genitori e docenti 

dell’ISISS Marco Polo oltre che alle figure coinvolte nel progetto di vita degli alunni dell’istituto; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso di selezione per il reclutamento, tramite valutazione comparativa dei curricula, di 

n. 4 docenti interni formati in materia di autismo e scelti con priorità tra quelli in possesso di 

Specializzazione sul sostegno e/o con abilitazione in psicologia/pedagogia/scienze della 

formazione,  per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Polo@utismo”. 

 

Art. 1 Premessa 

La premessa costituisce parte integrante dell’avviso. 

 





 

 

 

Art. 2 Oggetto 

L’incarico avrà ad oggetto lo svolgimento di attività di sportello indirizzata a studenti con disturbo 

dello spettro autistico, anche nel  caso in cui la sindrome si presenti in comorbilità con altre 

patologie, genitori e docenti appartenenti alle istituzioni scolastiche dei 3 comuni partner di 

progetto (Comune di Cecina, Comune di Guardistallo e Comune di Montescudaio). 

 

Art. 3 Durata dell’incarico 

L’incarico, per ciascun docente individuato, avrà la durata di n. 10 ore. L’impegno da assumere 

non deve risultare incompatibile con l’orario di servizio. 

 

Art. 4 Importo  

Il compenso ammonta ad  

€ 23,22 (ventitrè/22) euro/ora lordo stato  

€ 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente. 

Il compenso verrà erogato al termine del servizio dietro presentazione di relazione descrittiva delle 

attività svolte e time card debitamente compilata. 

 

Art. 5 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte in carta libera, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato A – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire a 

mano, presso la segreteria dell’istituto, o tramite l’indirizzo e-mail istituzionale: 

liis00200n@istruzione.it, entro le ore 13.00 del giorno Giovedì 23 Marzo 2023. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella 

scheda di autovalutazione allegato A. Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 

 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

110 e lode 20 

100 - 110 18 

< 100 15 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 12 

100-110 10 

< 100 8 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in alternativa ai punti A1 e A2)  5 

A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA SELEZIONE  5 

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE  5 

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE  3 

A7. CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO (SS II° GRADO)  15 

  Max 48 

 

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR Max 2 
2 punti 

cad. 

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE LIVELLO B2 o superiore  Max 1 2 punti 

  Max 6 

 



 

 

 

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ ENTI 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (min. 20 ore) SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE 
Max 3 

2 punti 

cad 

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO (PON – POR) SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE 
Max 2 

2 punti 

cad 

C3. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO (documentate attraverso 

partecipazione a corsi min 10 ore con attestato) 
Max 5 

2 punti 

cad 

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO (documentate attraverso 

esperienze lavorative professionali) 
Max 5 

2 punti 

cad 

C5. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO (documentate attraverso 

pubblicazioni) 
Max 4 

2 punti 

cad 

C6. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO (documentate attraverso 

esperienze di docente in corsi di formazione min. 6 ore) 
Max 4 

2 punti 

cad 

  Max 46 

 

La valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica che si riserva di nominare 

apposita commissione.  

 

Art.6 Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola (www.polocattaneo.it) 

ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati personali che entreranno in possesso 

dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del Glgs. 196/2003, del 

RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro 

consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni  

 

In allegato: 

Allegato A – Scheda di Autovalutazione 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Tiseo 
(Firmato digitalmente) 


