
 

Prot. n° 1565/18                                                                                           Pordenone, 20/03/2018 

 

Al personale Docente dell’Istituto 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

 di ogni ordine e grado  

della provincia 

 

Al personale ESPERTO ESTERNO 

All’Albo dell’Istituto sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Avviso di reclutamento di Docenti/Esperti per l’attuazione di un percorso formativo per i 

docenti di sostegno e curricolari delle Scuole Superiori di primo e secondo grado della provincia – 

Ambito 11 per l’a.s. 2017/2018 “Autismo medio grave in età adolescenziale: funzionamento e 
strumenti di intervento”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano dell’offerta formativa 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO l’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che 

consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti di particolari attività e 

insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta 

formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti 

esterni e relativi compensi, adottato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione decenti 2016-2019 inerente le 

questioni operative; 

TENUTO CONTO della disponibilità come da progetto P46 per l’a.s. 2017/2018 

 
EMANA 

 

il seguente avviso di selezione, per l’individuazione di n. 3 esperti, secondo le finalità e secondo i 

criteri di seguito indicati: 

 

Istituto I.S.I.S. “L. Zanussi” Pordenone  

Titolo del progetto Autismo medio grave in età adolescenziale: funzionamento e strumenti 

di intervento.  

Competenze richieste Vedi allegati A, A1, A2 



 

Monte ore totale  A) Moduli 1 e 2 – ore 8 docenza + 4 ore coordinamento gruppi 

lavoro 

A1) Modulo 3 - ore 4 docenza + 4 ore produzione materiali + 1 ora 

coordinamento gruppi lavoro 

A2) Moduli 4 e 5 – ore 8 docenza + 1 ora coordinamento gruppi 

lavoro 

Periodo: 

 

Da aprile a giugno 2018 

Svolgimento dell’incarico Il corso si prefigge di fornire ai docenti strumenti teorici e pratici per 

una gestione maggiormente consapevole e inclusiva dell’adolescente 

con disturbi dello spettro autistico, in contesto scolastico ed extra 

scolastico. 

 

PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda: 

a) tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, almeno 

di durata annuale, in servizio presso le scuole della Provincia, in possesso dei requisiti 

richiesti dal presente bando (allegati A, A1, A2); 

 

b) personale esterno in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando (allegati A, A1, A2). 
 
ATTIVITÀ E CONTENUTI 
I formatori dovranno far acquisire ai docenti conoscenze e competenze specifiche su: 

1. funzionamento cognitivo e comportamentale dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico;  

2. indicazioni per la prevenzione e la gestione dei comportamenti problema; 

3. strumenti di lavoro da utilizzare in contesto scolastico ed extra scolastico; 

4. sessualità e disabilità.  

Moduli: 

1. Lezione frontale – 4 ore 

I Disturbi dello Spettro Autistico: basi neuropsicologiche e principali caratteristiche. 

I principali strumenti di valutazione funzionale. 

La strutturazione visiva di spazi, tempo, materiali. 

La comunicazione aumentativa alternativa. 

Diventare un partner comunicativo migliore. 

Disabilità e adultità: autonomia, partecipazione, responsabilità. 

Pensare all’età adulta: la transizione verso il “dopo la scuola”. 

 

2. Lezione frontale – 4 ore 

Definizione, caratteristiche e descrizione operazionale dei comportamenti problema. 

Modalità di raccolta dati, valutazione delle problematicità. Analisi funzionale dei comportamenti 

problema. 

Tipi di intervento. 

Possibili attività da implementare: di tipo didattico o legate alla socializzazione. 

 



 

3. Lezione frontale – 4 ore 

Sessualità e disabilità: pregiudizi, falsi pudori, tabù e barriere culturali. 

Importanza della sfera affettiva, emozionale, fisica e sessuale, come contributo alla maturazione 

della persona. 

Espressione dei bisogni intimi: come e dove nel risetto dell’intimità e della dignità. 

Comportamenti problematici a contenuto sessuale. 

Il rischio di abuso. 

 

4. Attività laboratoriale – 4 ore 

Produzione di materiali da utilizzare in contesto scolastico ed extra scolastico: calendari visivi, token 

economy, attività didattiche, quaderni della comunicazione… 

Esercizi di strutturazione degli spazi sulla base di esempi concreti. 

Esempi di attività pratiche connesse a casi specifici con il consenso delle famiglie degli allievi 

interessati. 

Studio di caso. 

 

5. Attività laboratoriale – 4 ore 

Divulgazione, condivisione e correzione degli elaborati prodotti. 

I Formatori dovranno assicurare la propria presenza tesa a supportare i docenti al fine del 

raggiungimento dell’obiettivo previsto dal progetto. 
DESTINATARI 
Docenti di sostegno e curriculari delle scuole superiori di primo e secondo grado dell’ambito 11 di 

Pordenone. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Da aprile a giugno 2018, in date da stabilirsi. 
 
TITOLI E COMPETENZE 

Vedi allegati A, A1, A2. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 

Le offerte dovranno pervenire in 2 (due) buste distinte inserite in una busta che le contiene 

entrambe riportante la dicitura “ contiene offerta per incarico progetto “Autismo medio grave in 

età adolescenziale: funzionamento e strumenti di intervento”  anno scolastico 2017/2018 - Ambito 

11. 

La prima busta dovrà contenere: 

- i dati anagrafici e curriculum vitae, in forma di autocertificazione; 

- titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali; 

- titoli culturali e ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di 

selezione; 

- precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico inerenti l’attività da condurre; 

- DURC o attestazione di regolarità contributiva della propria cassa pensionistica, se libero 

professionista; 

- il personale docente, se destinatario del contratto, dovrà produrre l’autorizzazione a svolgere 

l’attività, rilasciato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto sede di servizio. 

- la denominazione del progetto per cui si inoltra la richiesta con i requisiti minimi di cui all’allegato 

A, A1, A2. 

La seconda busta dovrà contenere l’offerta economica di cui all’allegato B. 

Nell’ipotesi di discordanza tra l’importo in cifre e in lettere varrà quello più vantaggioso per 

l’Istituto Scolastico. Le domande di partecipazione  



 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso l’istituzione scolastica al seguente 

indirizzo ISIS “Zanussi” via Molinari, 46 – 33170 Pordenone, entro e non oltre le ore 12 del giorno 
30/03/2018, pena l’esclusione.  

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 12 del 31/03/2018. Le domande prive dei 

requisiti richiesti nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno prese in 

considerazione. 

 

COMPENSO PREVISTO 

a) Per gli esperti, il compenso orario previsto per la docenza è pari ad un massimo di Euro 

41,32 onnicomprensivi (elevabili ad Euro 51,65 onnicomprensivi per i professori 

universitari); 
b) Il compenso orario per l’attività di coordinamento gruppi lavoro è pari ad un massimo di  

Euro 25,82 onnicomprensivo 
c) Il compenso orario per l’attività di produzione materiali è pari ad un massimo di 41,42 Euro 

onnicomprensivo. 

 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura e di DURC 

regolare (in caso di personale esterno in possesso di Partita Iva) . 
 
MODALITA’ VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’individuazione avverrà facendo riferimento alla tabella allegata al regolamento d’Istituto per la 

disciplina del conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni. L’incarico sarà 

conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. 
PERFEZIONE INCARICO / STIPULA CONTRATTO 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio 

della segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto 

individuale. I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione svolta, su presentazione di 

una dettagliata relazione finale comprovante l’avvenuta attività e comunque successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti a questa Istituzione Scolastica. Sarà cura dell’ufficio 

scrivente inviare preciso calendario delle giornate di effettivo svolgimento dell’attività richiesta. 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola. 
TRATTAMENTO DATI 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità 

e modalità indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al D.L.vo 196/03 

(Codice privacy). 
PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, nel sito Web della 

scuola www.isiszanussi.gov.it 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott. Giovanni Dalla Torre 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993 


