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     Sidern

A tutti i  Docenti Inter

dell’I. C. “Pascoli – Alv

Sito web della Scuola

Autismo”: Individuazione docenti per l’attivazion

abria (D.M. 16 giugno 2015, n°435 art.1 punto 1)

trasmette, in allegato, la nota MIUR pervenuta in

Il Dirigente S

Dott.ssa Rosi
Firma autografa sostituita a mez

e per gli effetti dell’art. 3 comma
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Interessati 

Alvaro  di Siderno 

ola  

 

zione degli Sportelli 

to 1). 

ta in data 16-02-2016 

te Scolastico 

Rosita Fiorenza 
 mezzo stampa ai sensi  

mma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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Ai Dirigenti scolastici  

delle scuole della Regione  

statali e paritarie 

                    Loro Sedi 

 

 

 

OGGETTO:  Progetto: “portello Autis o : I dividuazio e do e ti per l’attivazio e degli “portelli 
Autismo presso i CTS della Calabria (D.M . 16 giugno 2015, n° 435 art.1, punto1) 

 

 

                    Il De reto Mi isteriale  giug o  .  , all’art.  pu to , asseg a un finanziamento 

azio ale per supportare l’attività dei Ce tri Territoriali di “upporto pre isa do he tale attività si 
rivolge i  particolare allo svolgi e to di progetti volti a soste ere l’i tegrazio e scolastica di alu i e 
stude ti co  autis o, co  l’attivazio e di specifici sportelli  di co sule za face ti capo agli stessi CT“ . 
Pertanto i cinque CTS  della Regione, o  il oordi a e to dell’U“R Cala ria, avvieranno  un progetto 

per l’attivazione di  SPORTELLI per l’AUTISMO in ciascuna delle province. 

                 Lo Sportello Autismo  ha lo scopo di offrire a tutte le istituzioni scolastiche della Regione che 

accolgono alunni con autismo e ritengono di non avere al proprio interno competenze professionali 

adeguate, un servizio di supporto e consulenza relativo solo agli aspetti didattici e all’organizzazione 
dell’intervento a scuola (tempi, spazi, materiali). 

 Tale servizio sarà fornito da  docenti che  svolgeranno le attività di sportello nella provincia di 

appartenenza, sulla base di competenze già acquisite in tema di autismo e  che saranno implementate 

attraverso un piano di formazione regionale  specifico, previsto nell’a ito del suddetto progetto. 

Tali docenti  saranno  individuati dai CTS e saranno dieci per ciascuna provincia. 

I docenti interessati, pertanto, potranno presentare, come da bando, la domanda di partecipazione al 

CTS della provincia di competenza entro e non oltre il 28 febbraio 2016.    

A tal fine si allega: 

1. il bando di partecipazione che le  SS.LL. avranno cura di diffondere tra gli interessati 

2. il modello di domanda per i docenti da inviare ai CTS delle relative province ai seguenti indirizzi  

di posta elettronica: 

 CT“ RC /o IC Giova i XXXIII  Villa “a  Giova i –(RC) :ctshrc@gmail.com  

 CTS KR c/o IIS Pertini- Santoni – KR:  ctscrotone@gmail.com 

 CTS CZ c/o IC Casalinuovo – CZ Sud : cts.catanzaro@alice.it 

 CTS CS c/o II ITE Cose ti o  IPAA Todaro  C“:  cts_cosenza@handitecno.calabria.it; 

 csis07400x@istruzione.it 
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 CTS VV c/o IIS 2DE FILIPPIS –PRESTIA – Vibo Valentia: ctsvibo@libero.it        

vvis009007@istruzione.it 

 

3. Il programma di massima del piano di formazione regionale. 

 

 

Per eventuali ulteriori informazioni comunicare per posta elettronica ai  CTS di competenza o alla 

referente regionale dell’U“R :  

Prof.ssa  Maria Carmela Siclari  email: mcsiclari@gmail.com  - recapito tel. 3356870105. 

 

Il Direttore Generale  

                     Diego Bouchè 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 

mailto:dircal@postacert.istruzione.it;e-mail
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
mailto:giulio.benincasa@istruzione.it
mailto:ctsvibo@libero.it
mailto:mcsiclari@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

Progetto “Sportello provinciale per l’autismo”. 
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI 

 
In  esecuzione del Progetto in intestazione, è divulgato avviso per  la  selezione  di n. 10 docenti per ciascun CTS della 

Regione: 

 

 

Obiettivi 

Fornire consulenza agli insegnanti impegnati 

nel rapporto educativo con alunni e studenti 
autistici secondo un modello partecipativo; 

promuovere nelle scuole la cultura della presa in 

carico, educativa e abilitativa, delle persone 

autistiche; offrire alle scuole del territorio 

formazione e consulenza didattica relativa ai 

problemi di integrazione – inclusione degli 

alunni/studenti con autismo; raccogliere e 

documentare esperienze, buone pratiche, 

strumenti, materiali, informazioni, da mettere a 

disposizione; collaborare con le Associazioni e 

gli Enti che si occupano dei problemi 

dell’autismo, favorendo il dialogo, la 
partecipazione, la sperimentazione, la 

condivisione delle proposte formative, educative 

e informative 

 

Titolo d’accesso 

Docenti con titolo di 

specializzazione ai sensi 
del DPR 970/75 e 

successive modifiche. 

Con  particolari 

competenze certificate 

nell’ambito 
dell’integrazione di 
studenti con sindrome 

dello spettro autistico e 

con provate esperienze. 

Destinatari 

N. 10 DOCENTI 

di cui: 

2  per la scuola 

dell’infanzia 

3  per la scuola 

primaria 

3  per la scuola 
secondaria primo 

grado 

2  per la scuola 

secondaria di secondo 

grado 
Sede operativa: 

CTS provinciale di 

riferimento 
 

 

Ciascun candidato dovrà far pervenire, pena esclusione, la domanda di partecipazione, per  mezzo di apposito prestampato, 

unitamente al Curriculum Vitae in formato Europeo con evidenziati i titoli valutabili, scheda di autovalutazione titoli, entro e non 

oltre le ore 12,00 del 28/2/2016 all’Ufficio del CTS provinciale di riferimento:  

 

CRITERI DI SELEZIONE 

TITOLO D’ACCESSO: titolo di specializzazione ai sensi del DPR 970/75 e successive modifiche. 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI DI STUDIO 

Max 14 punti 

 

Diploma di Laurea  3 punti 

Altre Lauree  2 punti 

Certificazioni specifiche (master, dottorato di ricerca, corsi 

di specializzazione post laurea) max 3 punti 

2 punti per ogni 

certificazione 

Corsi di  aggiornamento e/o formazione relativi all’area 
specifica ( O,25 per ogni corso o seminario della durata  

minima di 8h - 0,50 per corsi o seminari superiori alle  8h 

fino a 20 h – 1 punto per corsi o seminari con durata 

superiore a 20 h) 

 max 3 punti 

da 0,25 a 1 punto a corso 

in relazione alla durata del 

singolo corso o seminario 

TITOLI DI 

SERVIZIO 

Max 10 punti 

Attività di servizio svolta in presenza di alunni con 

sindrome dello spettro autistico per lo specifico ordine di 

scuole per cui si presenta istanza 

max 10 punti 

1 punto per ogni anno di 

servizio 

TITOLO DI 

PREFERENZA 

( a parità di punteggio) 

Attività di servizio svolta come operatore  presso un CTI  

Età ( si darà preferenza all’aspirante più giovane) 
 

 



 

 

Gli  esperti selezionati  saranno tenuti a: 

 

 Partecipare ad incontri propedeutici organizzati con il Comitato T/S sulla gestione, valutazione,  documentazione 

relativa all’attività da svolgere; 

 Partecipare alle attività di formazione predisposte dal CTS sulla tematica dell’autismo o su tematiche attinenti i BES e 

alle eventuali attività di formazione a carattere regionale o nazionale; 

 Monitorare le richieste e gli interventi effettuati e predisporre un sintetico resoconto da far pervenire al CTS; 

 Predisporre e consegnare materiale documentario (sia in formato digitale che cartaceo). 

 

L’esperto dovrà svolgere le attività necessarie alla realizzazione del servizio di Sportello in collaborazione con il Comitato 

tecnico/ scientifico di ogni CTS, così come appresso descritto: 

 

 Dovrà attivare a) un servizio di offerta di consulenza via email e/o telefonica per i docenti che lavorano con 

alunni autistici.  

 Dovrà attivare b) un servizio di intervento in sede (incontri con i docenti dei consigli di classe presso la scuola 

richiedente).  

 Il Calendario specifico dello svolgimento degli interventi in sede verrà concordato con il Coordinatore del CTS. 

 Il docente esperto dovrà tenere un registro degli interventi ( a) e b) ) e nel caso di attività di servizio di 

intervento in sede, dovrà stilare una relazione. Tale documentazione dovrà poi pervenire al CTS. 

 

L’USR – Uff. III  garantisce il coordinamento e il supporto a tutti gli Sportelli Autismo ( così come a tutta l’attività dei CTS e 
delle scuole in tema di inclusione).  

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 l’Istituto, Sede del CTS, si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Il responsabile del procedimento è il Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto c/o il quale è ubicato il  CTS di competenza. 

.Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non 

previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMANDA di AMMISSIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 

Del CTS prov…………. 
 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto “Sportello Provinciale per l’Autismo”- Reclutamento di docenti esperti 

 

_l_sottoscritt_ ______________________________________________ nat __ a _______________________________ 

Il _______________________ Codice Fiscale __________________________ residente a _______________________  

CAP __________ via ____________________________________________________ tel: ___________ cell: ___________ 

Indirizzo email________________________, presa visione del bando in oggetto 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Docente Esperto per il Progetto “Sportello Provinciale per 
l’Autismo” per 

 

Ordine di scuola 

 scuola dell’infanzia    scuola primaria     scuola secondaria I grado       scuola secondaria II grado 
  
 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

 

 Di essere cittadino __________________ 

 Di godere dei diritti civili e politici 

 Di essere dipendente di pubblica amministrazione (indicare quale) ________________________ 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 Di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 Che quanto riportato nel curriculum vitae, allegato alla presente domanda, risponde a verità 

 

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

Allega:  

 curriculum vitae con indicati i titolo di studio e professionali posseduti 

 scheda di autovalutazione titoli 

 
Luogo e data_____________________________ 

Firma 

__________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

luogo e data_______________________________ 

 

 

Firma 

 

_______________________________________ 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

a cura del 

candidato 

a cura della 

scuola 

TITOLI DI 

STUDIO 

Max 14 punti 

 

Diploma Laurea  3 punti   

Altre Lauree  2 punti   

Certificazioni specifiche (master, 

dottorato di ricerca, corsi di 

specializzazione post laurea) max 3 punti 

2 punti per ogni 

certificazione 

  

Corsi di  aggiornamento e/o formazione 

relativi all’area specifica 

 max 3 punti 

da 0,25 a 1 punto 

a corso in 

relazione alla 

durata del 

singolo corso  

  

 

TITOLI DI 

SERVIZIO 

Max 10 punti 

Attività di servizio svolta in presenza di 

alunni con sindrome dello spettro 

autistico per lo specifico ordine di scuole 

per cui si presenta istanza 

max 10 punti 

1 punto per ogni 

anno di servizio 

  

 

TITOLO DI 

PREFERENZA 

Attività di servizio svolta come 

operatore presso un CTI 

 SI 

 

NO 

 

 



FORMAZIONE  “SPORTELLO AUTISMO” 
PROGRAMMA  

 
 
 

MODULO 1 Aspetti diagnostici dello spettro autistico 
 
   Sede: CTS di riferimento di ciascuna provincia 
   Tempi: Marzo o Aprile 4h 
 
 
MODULO 2 Lo SPORTELLO per l’AUTISMO, supporto e consulenza ai 

docenti: obiettivi e modalità di gestione 
 
  h:12 Sede: I.C.  Lamezia Terme Centrale 
   Tempi:  
    22/3/16  h 9 -13; 15 -19   ,  cena e pernottamento* 
    23/3/16  h 9 -13 
 
 
MODULO 3 Il minore autistico a scuola: interventi educativo didattici 
 
  h:20 Sede: I.C.  Lamezia Terme Centrale 
   Tempi:  
    23/3/16  h 14,30 - 18,30 
    07/4/16  h  9 - 13 ;  15 -19 ,  cena e pernottamento* 
    08/4/16  h  9 -13  ;  14 – 18 
 
 
MODULO 4 Attività di Laboratorio: Analisi e studio di casi 
 
   Sede: CTS di riferimento di ciascuna provincia 
   Tempi: Aprile Maggio 14h 
 
 
 
 
*Le spese di soggiorno  residenziale ( c/o Hotel Lamezia Terme Centrale)  saranno a carico dei cinque CTS della 

Regione, mentre restano a carico dei corsisti le spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi dove si 

svolgeranno i suindicati  moduli formativi. 

Le attività di formazione  avranno inizio  nel mese di Marzo 2016 e dovranno concludersi entro il mese di  Giugno 

2016. 

 

 


