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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO
PER N° 01 TUTOR COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
INDIRETTO RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE,
APPLICATE ALLA DIDATTICA SPECIALE (TIC), NEL 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. 2019/2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell'Ateneo dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. 2845 del
07/12/2011 e ss.mm.ii.
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 D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, Regolamento concernente “Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive modifiche e
integrazioni, in particolare gli artt. 5 e 13 che disciplinano criteri e modalità per lo svolgimento
dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità;
VISTA la Legge 8 Ottobre 2010, n. 170, “Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’art. 5, comma 4;
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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’art. 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;
VISTA l’offerta formativa in termini di numero programmato di immatricolazioni all’anno
accademico 2019/2020, deliberata dagli organi accademici di questo Ateneo;
VISTO il fabbisogno di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità per il 2019/2020, approvato nella seduta del 5 dicembre
2019 dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università degli Studi di Cagliari e
Sassari;
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 4004/2019 prot. n. 145429 del 19 dicembre 2019
che approva la proposta di attivazione dei corsi citati;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2019,
n. 92 recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione 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 del Ministro dell’Università e della Ricerca 12 febbraio 2020 n. 95, che ha
autorizzato gli atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico 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 autorizzate di cui
all’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del Decreto e ha fissato le date per
l’espletamento dei test preliminari per l’accesso ai medesimi percorsi di formazione per l’A.A.
2019/2020 e per la conclusione dei relativi corsi;
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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 secondo grado e n. 50 posti per il sostegno nella scuola
secondaria di secondo grado;
VISTE le Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente
in data 24/03/2020 e 26/03/2020, con cui è stato ratificato il sopra citato Decreto Rettorale n.
4004/2019;
CONSIDERATO che il Corso in argomento prevede l’attivazione di attività di tirocinio
indiretto 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 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 relativo alle dichiarazioni sostitutive degli atti di
notorietà e alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni,
Vista la sentenza del TAR Sicilia del 18 gennaio 2018 n. 167;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/03/2020, “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale” e ss.mm.ii;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre 2020
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili;
Accertata la copertura finanziaria garantita dal progetto UA2010CFSOSTEGNO2020 della
Amministrazione centrale e comunicata con nota prot 1151 del 25 novembre 2020 del
Dirigente dott. Paolo Pellizzaro
Vista la nota del Direttore Generale dott. Paolo Pellizzaro, prot. 1206 del 15 dicembre 2020,
di autorizzazione all’avvio delle necessarie pratiche amministrative
Ritenuto necessario procedere alla emanazione del bando di selezione per reclutare n. 1 tutor
coordinatore per lo svolgimento del tirocinio indiretto relativa all'utilizzo delle nuove
tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC) per la scuola secondaria di secondo grado;
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EMANA
Il bando per la copertura di N. 1 TUTOR coordinatore delle attività di tirocinio indiretto
relativa all'utilizzo delle nuove tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC), per
75 ore (3 CFU) per la scuola secondaria di secondo grado.
Gli incarichi saranno retribuiti con la cifra di 50,00 euro all’ora (compenso lordo percipiente)
per un massimo di euro 3.750,00 euro (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.
Si precisa che il calendario delle lezioni (data e orario in cui svolgere le attività) viene fissato in
base alle esigenze didattiche per lo svolgimento del corso di formazione.
Vista l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 la modalità normale di
effettuazione delle attività è telematica con utilizzo della piattaforma Microsoft Teams con
utilizzo di attrezzature informatiche di proprietà del docente incaricato.
La modalità di effettuazione delle lezioni potrà essere modificata con modalità in presenza a
seguito di apposite direttive governative, o direttive della Amministrazione Universitaria.
Il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione garantisce pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
Art. 1 Requisiti di Partecipazione
Possono presentare domanda docenti in possesso di qualificazione MASTER TEACHER con
almeno cinque anni di insegnamento a tempo indeterminato preferibilmente su posto di
sostegno nella scuola primaria, con comprovata esperienza relativa alle TIC.
Gli aspiranti al conferimento dell’incarico nella domanda di partecipazione devono specificare
le generalità, il codice fiscale, l’attuale status giuridico, ed allegare apposita dichiarazione di
non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
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professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (art. 18, Legge 240/2010).
Art. 2 Modalità di presentazione delle domande e termini di presentazione
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa redatta in conformità allo schema di
cui all’allegato A, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze
dell’Uomo e della Formazione.
In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 le domande di
partecipazione potranno essere inviate e si riterranno valide soltanto se effettuate con le
seguenti modalità, e con esclusione di qualsiasi altra modalità di trasmissione:
UTILIZZO DELLA PROPRIA PEC
- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente
indirizzo:
PEC istituzionale:

dip.storia.scienze.formazione@pec.uniss.it

UTILIZZO DI PEC ISTITUZIONALE DELL’ISTITUTO
- tramite la PEC (Posta Elettronica Certificata) istituzionale dell’Istituto scolastico di
appartenenza ed indirizzata unicamente al seguente indirizzo:
PEC istituzionale:

dip.storia.scienze.formazione@pec.uniss.it
UTILIZZO DI MAIL

- tramite la propria mail inviata con conferma di lettura ed indirizzata unicamente al seguente
indirizzo mail della Direttrice del Dipartimento prof.ssa Valeria Panizza:
direzionedissuf@uniss.it
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Per tutte le modalità di invio occorre indicare nell’oggetto il seguente testo:
Corso di Formazione insegnanti di sostegno
Domanda per bando con decreto rep. n. 4 prot. n. 27 del 10/1/2021
“Selezione pubblica per l’attribuzione di incarico per n° 01 tutor coordinatore delle attività di
tirocinio indiretto relativa all'utilizzo delle nuove tecnologie, applicate alla didattica speciale
(TIC), nel 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. 2019/2020 per la scuola secondaria di secondo grado”.

Il termine della scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura comparativa è fissato alle ore 10:00
del giorno 26 Gennaio 2021
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero
pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.
La documentazione può essere sottoscritta dal candidato con la propria firma digitale e deve
essere trasmessa tramite la propria PEC personale o secondo le modalità sopra riportate.
In assenza di firma digitale, l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo
stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma
(sentenza del TAR Sicilia del 18 gennaio 2018 n. 167).
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.
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Non è consentito il riferimento per relationem a documenti già presentati in occasione di altre
selezioni.
I candidati appartenenti ad amministrazioni pubbliche devono allegare alla domanda il nulla
osta della struttura o dell’ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta dello stesso
nulla osta.
Tutta la documentazione, domanda ed allegati, debbono essere inseriti singolarmente
e nominati in modo inequivoco.
Non è ammesso allegare insieme di documenti in formato “zippato”
Alle domande (conformi allo schema dell’allegato A) indirizzate al Direttore del Dipartimento
di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, i candidati dovranno necessariamente
allegare:
1) Copia fotostatica del documento di identità
2) Copia fotostatica del codice fiscale
3) Curriculum Formativo, Didattico, Scientifico e Professionale, con autocertificazione
dei titoli (utilizzare esclusivamente lo schema in allegato B).
4) Curriculum Formativo, Didattico, Scientifico e Professionale, senza dati sensibili, per le

pubblicazioni obbligatorie (utilizzare esclusivamente lo schema in allegato B).
5) Eventuali altri titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
6) Nulla osta preventivo di autorizzazione allo svolgimento della suddetta attività

rilasciato dal Dirigente scolastico della Scuola di appartenenza.
7) Dichiarazione di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado

compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore,
con il Direttore Generale o componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo
(art. 18, Legge 240/2010). (Allegato D)
8) Informativa sul trattamento dei dati personali firmata (Allegato E) di cui all’art. 11 del
presente bando.
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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 40 punti
così distribuiti:
− Fino a 10 punti per docenza a tempo indeterminato oltre ai 5 richiesti come requisito
d'accesso, (3 punti per ogni anno di servizio nel grado di scuola per cui si concorre, 1
punto per ogni anno d'insegnamento in grado diverso);
− Fino a 20 punti per master e corsi specifici sulle TIC;
− Fino a 10 punti per titoli professionali (attività di formazione a docenti sulle TIC).
A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
Art. 4 Durata
Le attività si svolgeranno presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2020, nel rispetto del
calendario didattico predisposto dal Dipartimento.
Art. 5 Obblighi e diritti degli incaricati
I vincitori sono tenuti:
1) A svolgere personalmente le attività secondo le modalità concordate con il
Direttore del corso nel rispetto degli orari e del calendario predisposto;
2) 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;
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3) Ad annotare e sottoscrivere nell’apposito registro/relazione i dati relativi
all’attività didattica svolta e le valutazioni per ciascun corsista;
4) A rispettare le norme dello Statuto, del Reg. Didattico e del Codice etico;
Il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione posticipata, previa verifica
dell’effettivo svolgimento della prestazione.
Art. 6 Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.uniss.it e di
Dipartimento all’indirizzo https://www.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 Commissioni 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 congiuntamente agli atti relativi alla
procedura di selezione, approvata dal Direttore del Dipartimento, viene pubblicata sul sito
dell’Ateneo e del 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.
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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 e trattamento dati personali
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Prof.ssa
Valeria Panizza, Direttrice del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione.
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2003, Serie Generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione,
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui alla citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
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complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi
vigenti in materia.
LA DIRETTRICE
F.to Prof.ssa Valeria Panizza
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