
A.D. MDLXII 

Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI  
INSEGNAMENTI DEI LABORATORI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 13 DEL 
DECRETO 10 SETTEMBRE 2010 N. 249 - A.A. 2018/2019. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE 

VISTO lo Statuto dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. 2845 del 
07/12/2011; 
VISTA la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate, e successive modificazioni; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente "Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509; 
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 Settembre 2010, n. 249 
recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della 
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 
244" e successive integrazioni e modificazioni, in particolare gli artt. 5 e 13; 
VISTA la Legge 8 Ottobre 2010, n. 170, "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico" e in particolare Part. 5, comma 4; 
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 Settembre 2011 recante 
"Criteri e modalità per lo svolgimento di corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli art. 5 e 13 del decreto 10 Settembre 2010, n. 
249" e in particolare l'articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi; 
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 Dicembre 2016, n.948 
recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno 
ai sensi del decreto 10 Settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno 
accademico 2016/2017; 
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione 
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo 
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107". 
VISTA l'offerta formativa in termini di numero programmato di immatricolazioni all'anno accademico 
2018/2019, deliberata dagli organi accademici di questo Ateneo; 
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VISTO il fabbisogno di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità per il 2018/2019, approvato nella seduta del 15 ottobre 2018 dal Comitato 
Regionale di Coordinamento delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari; 
VISTO il Decreto Rettorale  Rep.  N. 3319/2018 prot. N. 97552 del 18/10/2018 di autorizzazione 
all'attivazione dei corsi citati; 
VISTE le Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 
23/10/2018 e 23/11/2019, con cui è stato ratificato il sopra citato Decreto Rettorale n. 3319/2018; 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 
recante "Disposizioni concernenti le procedure di speciali7zazione sul sostegno di cui al decreto del 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive 
modificazioni" che ha modificato il decreto 30 settembre 2011; 
VISTO il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2019 n. 118, che ha autorizzato gli atenei ad attivare i 
percorsi di formazione per il conseguimento della spe ial17zazione per le attività di sostegno agli alunni 
con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e 
nella scuola secondaria di secondo grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzare di cui 
all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del Decreto 
VISTO lo stesso Allegato A, definito ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 del DM 948/2016, che assegna 
all'Università di Sassari n. 50 posti per il sostegno nella scuola primaria, n. 50 posti per il sostegno nella 
scuola secondaria di primo grado e n. 50 posti per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 
CONSIDERATO che il Corso in argomento prevede l'attivazione di n. 27 Laboratori, 9 per ogni 
grado di scuola; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato, 
emanato con D.R.  Rep.  n. 1588/2016 prot. n. 16768 del 12/07/2016, applicabile alla presente 
procedura tranne per quanto diversamente disciplinato dal succitato D.M. 30/09/2011 che definisce i 
profili dei docenti specializzati per il sostegno; 
VISTO il Decreto Ministeriale 12 giugno 2012 n. 159, relativo alla determinazione dei settori 
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240; 
VISTO il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 relativo alle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e 
alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni; 
RITENUTO necessario procedere alla emanazione del bando di selezione per reclutare n. 27 docenti 
per lo svolgimento dei Laboratori succitati e di seguito precisati; 
CONSIDERATO che con il primo bando emesso con prot. 488 i seguenti insegnamenti non sono 
stati ricoperti; 
ACCERTATA la copertura finanziaria garantita dalle tasse di iscrizione al corso in argomento; 

EMANA 

11 bando per la copertura dei seguenti laboratori: 

LABORATORI SCUOLA PRIMARIA 

M-PED/03 Didattica 	speciale: 	codici 	comunicativi 
dell'educazione linguistica 

1 CFU 20 ore 

M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali 1 CFU 20 ore 
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LABORATORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

M-PED/03 	Orientamento e progetto di vita 	 1 CFU 	20 ore 

M-PED/04 	Didattica per le disabilità sensoriali 	 1 CFU 	20 ore 

M-PED/03 	Didattica Speciale: codici comunicativi 1 CFU 	20 ore 
dell'educazione linguistica 

M-PED/03 	Didattica Speciale: codici del linguaggio logico 1 CFU 	20 ore I 
e matematico 	 I 

M-PSI/04 	Interventi psicoeducativi e didattici con 1 CFU 	120 ore 
disturbi relazionali 

M-PSI/04 	Interventi psicoeducativi e didattici con 1 CFU 	20 ore 
disturbi comportamentali 

M-PSI/07 	Linguaggi e tecniche comunicative non verbali 1 CFU 	20 ore 

M-EDF/01 	Metodi e didattiche della attività motorie e 1 CFU 	20 ore 
sportive 

LABORATORI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

M-PSI/04 Interventi 	psicoeducativi 	e 	didattici 	con 
disturbi comportamentali 

1 CFU 20 ore 

M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali 1 CFU 20 ore 

M-PED/03 Didattica Speciale: codici del linguaggio logico 
e matematico 

1 CFU 20 ore 

M-EDF/01 Metodi e didattiche della attività motorie e 
sportive 

1 CFU 20 ore 

Per 1 CFU sono da intendersi 20 ore di didattica di laboratorio in aula da tenersi nei locali del 
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università degli Studi di Sassari o in 
altro luogo individuato dallo stesso. 

Gli incarichi saranno retribuiti con la cifra di 50,00 euro all'ora (compenso lordo percipiente). 
La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a 
diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. 

Ast.1 Partecipazione 

Possono presentare domanda docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con 
almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il 
quale è attivato il Laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell'ambito 
dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, secondo quanto richiesto dall' art. 3 del DM 30 
settembre 2011. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato nella domanda. I requisiti devono essere 
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posseduti dai candidati all'atto della domanda ovvero entro la data di scadenza della presente selezione 
pubblica. 
Il candidato può presentare domanda per un massimo di due laboratori anche di ordini diversi 
(conforme allo schema dell'Allegato A). In caso di scelte multiple può inserire nell'apposita casella un 
numero d'ordine (1=prima scelta, 2=seconda scelta). 

Art.2 Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta 
semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato A, deve essere indirizzata al 
Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione e inviata con una delle 
seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente inclirino: Via Zanfarino 
62,  Cap  07100, Sassari; 

- consegna manuale presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Storia, Scienze 
dell'Uomo e della Formazione, 3° piano via Zanfarino 62, Sassari, dal lunedì al venerdì dalle ore 
09.30 alle ore 12.30. 

Nei casi sopra citati la domanda dovrà pervenire in plico sigillato in cui dovranno risultare le indicazioni 
del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la dicitura: "Selezione pubblica per l'attribuzione  
di incarichi di insegnamenti nei Laboratori per il Percorso di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi 
degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 Settembre 2010 n. 249 - A.A. 2018/2019".  

- Tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) incliri7zata unicamente al seguente 
indirizzo PEC istituzionale: dip.storia.scienzeformazione@pcc.unissit indicando nell'oggetto il 
seguente testo: "Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l'attribuzione di 
incarichi di insegnamenti nei Laboratori per il Percorso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 Settembre 2010 n. 249 - A.A. 
2018/2019". 

Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, la domanda e i documenti allegati, per i 
quali in ambiente analogico sia prevista la sottoscrizione, devono essere sottoscritti dal candidato con la 
propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non 
sottoscritti. È esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmessi via 
PEC. 
Per la domanda e i documenti allegati devono essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato .pdf o  .tiff,  
evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed altri. 
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal 
gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici 
universitari o spedire ulteriori  e-mail  per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore 
documentazione cartacea. 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31 
luglio 2019 ore 12.30. Non saranno ammessi alla selezione gli aspiranti le cui domande dovessero 
pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. In caso di spedizione tramite raccomandata, 
non farà fede il timbro postale ma la data di protocollazione 



Alle domande (conformi allo schema dell'allegato A) indiri7zate al Direttore del Dipartimento di Storia, 
Scienze dell'Uomo e della Formazione, Via Zanfarino 62,  Cap  07100 Sassari, i candidati dovranno 
necessariamente allegare: 

o Curriculum Formativo, Didattico, Scientifico e Professionale, con autocertificazione dei titoli 
(utilizzare esclusivamente lo schema in allegato B). 

o Copia fotostatica del documento di identità 
o Nulla osta preventivo di autorizzazione allo svolgimento della suddetta attività rilasciato dal 

Dirigente scolastico della Scuola di appartenenza. 

NOTA BENE: 
Non verranno prese in considerazione domande che non siano conformi all'allegato A del presente 
bando.  

Art. 3 Criteri per il conferimento degli incarichi 

La Commissione dispone, per la formulazione della graduatoria, di un massimo di 50 punti così 
distribuiti: 

o Fino a 5 punti per titolo di studio (laurea magistrale, laurea aggiuntiva, dottorato, corsi di 
perfezionamento universitario, master, scuole di specializzazione); 

o Fino a 5 punti per eventuali pubblicazioni, solo se inerenti le tematiche dell'integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità o, più in generale, le tematiche della disabilità; 

o Fino a 30 punti per servizi di docenza sul posto di sostegno delle disabilità (2 punti per ogni 
anno di servizio nel grado di scuola per cui si concorre, 1 punto per ogni anno d'insegnamento 
in grado diverso); 

o Fino a 10 punti per titoli professionali nel settore della disabilità (attività di formazione a 
docenti, funzione strumentale, appartenenza al GLH d'Istituto). 

A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 

Art. 4 Durata 

I laboratori si svolgeranno presumibilmente a partire dal mese di Settembre 2019, nel rispetto del 
calendario didattico predisposto dal Dipartimento. 

Art. 5 Obblighi e diritti degli incaricati 

I vincitori sono tenuti: 
a) A svolgere personalmente le attività didattiche secondo le modalità concordate con il 

Responsabile di Struttura nel rispetto degli orari e dei programmi stabiliti nel 
regolamento didattico del corso di insegnamento.; 

b) A svolgere compiti di assistenza agli studenti, a partecipare alle commissioni d'esame di 
profitto previste e, se nominato, alla commissione per la prova finale di specializzazione; 

c) Ad annotare e sottoscrivere nell'apposito registro/relazione i dati relativi all'attività 
didattica svolta e le valutazioni per ciascun studente; 

d) A rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico; 

Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione posticipata, previa verifica dell'effettivo 
svolgimento della prestazione. 
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Art. 6 Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito  web  di Ateneo all'indirizzo www.unissit e di Dipartimento 
all'indirizzo https://dissuf.uniss.it/it  

Art. 7 Commissione di selezione 

Le domande, conformi a quanto previsto all'art. 2 del presente bando, sono valutate dalla Commissione 
che certifica la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai candidati. 
Il Direttore del Dipartimento nomina la Commissione composta dal Direttore del Corso e da due 
docenti di ruolo del Dipartimento. 
La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei 
candidati, riportato nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito. 
La graduatoria di merito, proposta dalla commissione, viene approvata, congiuntamente agli atti relativi 
alla procedura di selezione dal Direttore del Dipartimento e pubblicata sui siti dell'Ateneo e di 
Dipartimento.  

Art.8 Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi dai candidati sono trattati per le finalità di gestione della presente procedura 
comparativa, ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d. 
lgs. n. 196/03. 

Art. 9 Accesso agli Atti 

Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati in base alle 
disposizioni vigenti. La struttura può differire, con provvedimento motivato, l'esercizio dell'accesso al 
termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, 
irregolarità, impedimento alle procedure concorsuali in atto. 
Eventuale ricorso può essere presentato al Direttore del Dipartimento entro il termine perentorio di 5 
gg. dalla pubblicazione sul sito. 

Art.10 Cessazione o Rinuncia 

L'incarico potrà "cessare" se: 
- 	Il contrattista non adempie agli obblighi di cui all'art. 5 del presente bando. 

In caso di "rinuncia" da parte dell'interessato, lo stesso deve inviare comunicazione formale intestata al 
Direttore del Dipartimento. L'incarico potrà essere conferito al candidato che segue nell'ordine della 
graduatoria formulata dalla Commissione. 

Art.11 Responsabile di procedimento 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il  Prof.  Marco Milanese, 
Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione. 

f.to IL DIRETTORE  
(Prof.  Marco Milanese) 
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