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Prot.6630 /A40        Bari 29 novembre 2011 

 

 ALBO del IX C.D. JAPIGIA I 

 SITO WEB del IX C.D. JAPIGIA I 

 A tutti gli interessati 

 

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO 

IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE JAPIGIA 1 BARI 

 

OGGETTO: Reclutamento docenti di sostegno per realizzazione di due progetti: 

PROGETTO  SOSTEGNO  e PROGETTO SUPPORTO ADHD 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 CONSIDERATO che questa Scuola è stata autorizzata, con nota prot. n.274591 del 

22.11.2011 ad attuare due progetti: PROGETTO SOSTEGNO rivolto a due gemelli di tre 

anni inseriti nella scuola dell’infanzia e PROGETTO SUPPORTO ADHD rivolto ad un 

alunno di classe II 

 VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 12 del 28.09.2011 con cui è stato 

approvato il POF 

 VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 9 dell’11.10.2011 con cui è stato approvato il 

POF 

 PRESO ATTO della necessità di supportare  nelle attività didattiche  tre alunni con 

certificazione di disabilità, ma ancora privi di una diagnosi funzionale   

 

 

AVVISA 

che è aperta la procedura di selezione per il conferimento dei seguenti incarichi : 

 

N. 1  docente di sostegno con competenze specifiche per i casi di ADHD ( n.1 alunno di classe 

II) 

N. 1 docente di sostegno con competenze specifiche per i casi di autismo ( n.2 alunni treenni di 

scuola dell’infanzia) 

 

Requisiti per l’accesso alla selezione 

· Titolo specifico per l’insegnamento agli alunni diversamente abili o titolo equipollente 

· Competenze specifiche in relazione alla disabilità 

Criteri di selezione 

La selezione avverrà ai sensi dell’art.40 del D.I. n.44/2001. 
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Il Dirigente Scolastico effettuerà la comparazione e valutazione dei curricula pervenuti tenendo 

conto di: 

· Titoli di studio e professionali posseduti; 

· Esperienza pregressa nel settore; 

· Ulteriori titoli attinenti al settore di pertinenza; 

Valutazione delle domande 

La valutazione delle domande avverrà assegnando un punteggio secondo i criteri di seguito indicati 

nella seguente tabella: 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI DI SOSTEGNO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Al termine della comparazione e valutazione, Il Dirigente Scolastico disporrà la pubblicazione delle 

graduatorie, con i punteggi conseguiti da ciascun docente candidato, all’albo dell’Istituto e sul sito 

scolastico.  

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane 

Aspetto economico 

I docenti selezionati firmeranno apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale e 

percepiranno una retribuzione pari a 20 euro all’ora per un totale di  225 ore a progetto. Tale 

retribuzione è da considerarsi omnicomprensiva di qualsiasi onere fiscale, previdenziale o 

contributivo anche a carico dell’Istituto. I compensi saranno erogati solo dopo l’accreditamento da 

parte del  Comune di Bari   all’Istituzione scolastica e a condizione che tutta la documentazione  

richiesta sia stata consegnata alla Scuola. 

 

 

TITOLI PUNTEGGIO 
 

-Laurea triennale Punti 2 

 
-Laurea tradizionale/specialistica  

 
Punti 3 

-Master post-laurea  Punti 3 x corso 
(max 2) 

 
- Titoli di specializzazione, certificazioni o corsi 

specifici attinenti all’insegnamento di alunni 

diversamente abili 

 

Punti 5 x anno 
(max 2) 

 

-Esperienza pregressa di docenza nella scuola 

primaria e/o nella scuola dell’infanzia 

 

Punti 8 x anno 
 

-Incarichi specifici relativi alla disabilità degli 

alunni 

Punti 3 x anno 
( max 3) 
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Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati di cui questa istituzione Scolastica venga in possesso in occasione della selezione 

saranno trattati ai sensi del D. L.von.196/2003 e delle normative vigenti in materia di “privacy”. 

Termini per la presentazione 

Tutti i docenti interessati al presente bando potranno presentare la propria istanza, corredata di 

curriculum vitae in formato europeo entro e non oltre la data di scadenza sotto indicata. 

Le domande, corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere consegnate a mano o 

per mezzo di lettera raccomandata AR (in entrambi i casi farà fede la data di arrivo al protocollo 

della Scuola), in busta chiusa entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 dicembre 2011 al 

seguente indirizzo:  IX Circolo didattico Japigia1 via Peucetia, 50  70126 Bari. Non sarà 

ammesso nessun altro mezzo di trasmissione.  

I docenti avranno cura di scrivere sulla busta il proprio nome e la dicitura “Candidatura docente 

di sostegno”. L’assegnazione degli incarichi sarà affidata anche in presenza di un solo curriculum 

per figura professionale, purchè rispondente ai requisiti di partecipazione richiesti dal bando. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al Dirigente Scolastico. 

Il presente bando viene affisso all’albo della Scuola e pubblicato sul sito della Scuola. 

 

 

 

F.to 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Patrizia ROSSINI 


