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    Prot. n° 6754/VI.1                                                                             Seriate, 17.10.2019 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO per tre 

figure nel CTS con sede presso l’Istituto Ettore Majorana di Seriate 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 

“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

 Il Decreto Interministeriale 219 del 2018 recante il regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

Visto Il DM 5669/2011 

Considerata La direttiva MIUR del 27 dicembre 2017 

Viste  Le Linee Guida dell’Integrazione Scolastica per gli alunni con disabilità 

Visto Il Decreto Direttoriale AOODRLO n°6192 del 14 novembre 2018, acquisito 

con AOODGSIP n°4792 del 16 novembre 2018 

Ritenuto Necessario provvedere all’individuazione di tre figure per l’operatività del 

CTS con sede presso l’IISS Majorana di Seriate, così come previsto dalla 

direttiva del 27 dicembre 2017 

 

EMANA 

il seguente avviso pubblico al fine di individuare tre figure professionali per il CTS. 

 

Art.1) DESTINATARI DELL’AVVISO 

Il personale docente a tempo indeterminato in servizio presso le scuole della provincia di 

Bergamo. 

Art. 2) PRESTAZIONI RICHIESTE 

Le figure professionali sono: 

Figura A 

Coordinatore del CTS: coordina le azioni degli operatori tra loro ed in base ai bisogni 

formulati dalle scuole e dagli utenti; partecipa alle riunioni presso l’UST, l’USR, il MIUR; si 

rapporta con i vari CTI della Provincia; si rapporta con i servizi sanitari, sociali e le associazioni 

territoriali nell’ambito delle disabilità; raccoglie i bisogni formativi delle scuole; segue le 

operazioni per gli acquisti degli ausili; raccoglie e diffonde le buone pratiche presenti sul 

territorio; definisce il piano annuale di intervento; tiene aggiornato il sito del CTS; partecipa 

alla stesura del Regolamento del CTS (entro dicembre 2019) e contribuisce alla formulazione 

del Comitato Tecnico Scientifico del CTS (entro dicembre 2019). 

Figura B  

Docente specializzato sui disturbi specifici dell’apprendimento (2.4.2 direttiva MIUR del 

27 dicembre 2012) e di ADHD: presta consulenza alle scuole, alle famiglie degli studenti con 

DSA e ADHD presso il CTS per almeno due ore settimanali ed occasionalmente presso le scuole 

che lo richiedono, partecipa all’individuazione degli ausili da acquistare; partecipa alla stesura 

del Regolamento del CTS (entro dicembre 2019) e contribuisce alla formulazione del Comitato 

Tecnico Scientifico del CTS (entro dicembre 2019). 

Figura C 

Docente specializzato nell’utilizzo di ausili e nuove tecnologie per le disabilità: presta 

consulenza alle scuole, alle famiglie per l’acquisto e l’utilizzo di ausili, software ecc dedicati ad 

agevolare l’integrazione di alunni con disabilità e/o difficoltà di apprendimento presso il CTS 

per almeno due ore settimanali ed occasionalmente presso le scuole che lo richiedono, 

partecipa all’individuazione degli ausili da acquistare; partecipa alla stesura del Regolamento 
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del CTS (entro dicembre 2019) e contribuisce alla formulazione del Comitato Tecnico 

Scientifico del CTS (entro dicembre 2019). 

 

ART. 3) REQUISITI 

Possono partecipare al presente avviso tutti i docenti a tempo indeterminato nelle scuole 

statali della provincia di Bergamo che garantiscano: 

- La disponibilità ad operare presso il CTS per almeno tre anni (2019-2022) 

- La presenza nella sede del CTS per almeno due ore settimanali da concordare con il 

dirigente scolastico del CTS 

- Si adoperino ogni anno per la propria formazione in funzione del ruolo che ricoprono 

nel CTS 

I docenti che partecipano possono presentare la propria candidatura solamente per una delle 

tre figure individuate, pena esclusione. 

  

ART. 4) VALUTAZIONE 

La Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico dell’IISS Ettore Majorana 

con proprio decreto, esaminerà le domande e attribuirà i punteggi secondo la tabella allegata 

al presente bando (All. D); valuterà l’abstract indicato e, se più candidati avranno lo stesso 

punteggio per la figura per la quale concorrono, il colloquio. 

Al temine delle operazioni la graduatoria sarà pubblicata sul sito della scuola. 

  

ART. 5) COMPENSI/ATTIVITA’ E DURATA 

Il compenso è determinato in base alle risorse economiche che il CTS riceve. Per il solo anno 

scolastico 2019-20, il compenso orario per ogni figura è di euro 23,23 lordo stato. Per le figure 

B e C è previsto un minimo di 60 ore in sede CTS fino ad un massimo di 100 ore ed un minimo 

di 150 fino ad un massimo di 300 per la figura A. Tutte le ore dovranno essere documentate. 

L’incarico potrà essere revocato in caso di mancato svolgimento dei compiti propri della figura 

assegnata. 

 

ART. 6) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata autocertificando i requisiti 

di cui all’art. 3, secondo il modello di candidatura (All. A). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione: 

- scheda dei titoli di formazione e attività/esperienze professionali; 

- abstract, predisposto secondo lo schema allegato (All. B) di una proposta progettuale 

riferita alla figura per la quale si concorre. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 

31/10/2019 al seguente indirizzo: 

- tramite PEC all’indirizzo BGIS01700A@pec.istruzione.it con firma autografa o 

digitale; 

ovvero 

- tramite posta istituzionale BGIS01700A@istruzione.it con firma autografa o digitale; 

ovvero 

- a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Majorana di Seriate con firma 

autografa. 

La scuola declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a mancata o a tardiva 

comunicazione di cambiamento di recapito, o comunque a cause non dipendenti dalla propria 

azione. Alla Domanda di partecipazione va allegata copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

  

ART. 7) DISPOSIZIONI GENERALI 

Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti non verranno prese in considerazione. 

Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: di non avere 

condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

mailto:BGIS01700A@pec.istruzione.it
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Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, di essere in 

possesso di certificata competenza e/o esperienza maturata nel settore richiesto, prima della 

pubblicazione del presente avviso ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il 

profilo prescelto, personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo 196/03. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione 

del contratto. 

 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente scolastico dell'IISS Ettore Majorana. 

 

ART. 9 – TRATTEMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla privacy, noto come GDPR, pubblicato con il 

Decreto 101/18, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato 

agli adempimenti connessi con l’espletamento della presente procedura di selezione. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, unicamente a soggetti cui sia 

riconosciuta la facoltà di accedervi, per disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata che in formato 

cartaceo. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso agli 

atti che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge. 

 

ART. 10 – ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

del procedimento curato dalla Commissione giudicatrice. 

 

ART. 11 – PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.ettoremajorana.edu.it per la massima diffusione. 

 

Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

Fanno parte integrante dell’avviso i seguenti allegati: 

- Allegato A: domanda di partecipazione 

- Allegato B: modello di abstract 

- Allegato C: privacy 

- Allegato D: tabella valutazione 

 


