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          Ai docenti di sostegno
  All’albo
  Al sito
  

AVVISO SELEZIONE DOCENTI INTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PTOF d’Istituto;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare artt. 43 e 45;
VISTA la nota Miur 02/02/2022 con la quale è stato comunicato a questa istituzione scolastica di 
essere vincitrice nella selezione con il progetto “Camminiamo insieme…tendi la mano”;
VISTA l’assegnazione di specifico finanziamento per il Potenziamento degli sportelli per 
l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4;
CONSIDERATO che il presente avviso ha l’obiettivo di reclutare n. 9 docenti di sostegno 
interni per supportare e collaborare con gli esperti esterni psicologi;
RENDE NOTO che è aperta la selezione di n. 9 docenti di sostegno interni mediante 
pubblicazione all’albo dell’Istituto Scolastico per il conferimento di incarico per la realizzazione 
di uno sportello di ascolto e di consulenza psicologica rivolto prevalentemente agli alunni affetti 
da autismo ed alle loro famiglie. L’incarico prevede un’attività di 10 ore per ogni docente e verrà 
retribuita con un compenso pari a € 23,23 omnicomprensivo.

1. Presentazione domanda
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti di sostegno interni con 
incarico a tempo indeterminato o determinato con scadenza al 30/06/2022 o al 31/08/2022.
Gli interessati dovranno far pervenire:
- Istanza in carta semplice e consenso al trattamento dati personali (Allegato 1)
- Dichiarazione titoli posseduti (Allegato 2)
- curriculum vitae
- fotocopia del documento di identità
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, indirizzata al dirigente scolastico dovrà 
essere inviata tramite mail all’indirizzo ctee09000v@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del 
22/03/2022.

2. Criteri di accesso alla selezione
La selezione avverrà sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei titoli posseduti da ogni 
candidato (v. allegato 2)
     
3. Conferimento incarico
I docenti cui conferire l’incarico saranno selezionati, mediante valutazione comparativa, da 
un’apposita Commissione all’uopo istituita presieduta dal Dirigente Scolastico che procederà 
all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di 
valutazione e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
Nell’attribuzione dell’incarico avrà priorità 





1) personale interno con incarico a tempo indeterminato su posto di sostegno;
2) personale interno con incarico a tempo determinato al 30/06 o al 31/08 su posto di sostegno 

provvisto di titolo di specializzazione sul sostegno;
3) personale interno con incarico a tempo determinato al 30/06 o al 31/08 su posto di sostegno 

privo di titolo di specializzazione sul sostegno.
La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, predisporrà una graduatoria che verrà 
pubblicata sul sito web della scuola (www.terzocircoloadrano.edu.it ). La suddetta graduatoria si 
intende approvata e diventa definitiva decorsi 5 giorni salvo eventuali ricorsi.

4. Modalità di svolgimento dell’incarico
I docenti collaboreranno con gli esperti psicologi in un’attività di formazione/autoformazione per 
la realizzazione di uno sportello per il supporto degli alunni affetti da autismo e dei loro familiari.

5. Luogo svolgimento incarico
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede del 3° circolo didattico “San 
Nicolò Politi” di Adrano.

6. Compenso
Il compenso orario lordo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare 
la cifra pari a € 23,23 da intendersi lordo Stato.

7. Incarico
Il dirigente scolastico attribuirà l’incarico ai docenti selezionati. Il compenso spettante sarà 
erogato al termine della prestazione e successivamente all’effettiva erogazione del finanziamento 
da parte del ministero.

8. Informativa Privacy
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), si informa che il 
trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti nell’esercizio delle attività 
istituzionali, formerà oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il presente bando è pubblicato sul sito Internet della Scuola www.terzocircoloadrano.edu.it.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*

*firmato digitalmente
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