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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 6 INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE PER TUTOR COORDINATORI PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO 
RELATIVE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON 
DISABILITÀ NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E 
SECONDARIA DI II GRADO - A.A. 2016/2017 - CODICE N. CF01/2017/DIPSU  
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 30 settembre 2011 - Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per 

il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del 

decreto 10 settembre 2010, n. 249; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli 

Studi di Verona approvato con Decreto Rettorale n. 2928 del 19 dicembre 2006; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2017, punto 10 OdG, con la 

quale è stata approvata l’istituzione e l’attivazione del Corso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado; 

VISTO il bando per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016/2017 (Decreto Rettorale Rep. 

n. 726/2017 Prot. n. 122964 del 24/04/2017) emesso dall’Università degli Studi di Verona; 

VISTE le delibere della Giunta di Dipartimento del 23 maggio 2017 e del Consiglio di Dipartimento 

del 24 maggio 2017 con le quali è stato approvato il ricorso allo strumento contrattuale per 

l’affidamento della prestazione oggetto dell’incarico; 

CONSIDERATO che l’attività ad oggetto dell’incarico sarà di supporto allo svolgimento del Corso 

di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II 

grado; 
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PRESO ATTO che il responsabile scientifico richiedente dichiara di aver già verificato 

l’impossibilità di utilizzare il personale del Dipartimento in quanto completamente assorbito dalle 

ordinarie attività istituzionali e non può essere destinato alle attività previste dal Corso; 

 
EMANA 

 
Il seguente bando per la selezione di n. 6 incarichi di collaborazione per lo svolgimento dell’attività 

di seguito esplicata, per esigenze del Corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado, Direttore e responsabile: Prof. 

Angelo Lascioli. 

 

Oggetto dell’incarico: le attività di tutor coordinatore del corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

saranno le seguenti: 

- Partecipare  alle riunioni di coordinamento con il Direttore del Corso; 

- Organizzare e monitorare le attività del tirocinio diretto e indiretto (incontri con tutor 

accoglienti); 

- Gestire i rapporti con le scuole convenzionate (incontri con dirigente e referenti per 

l’inclusione/integrazione); 

- Assegnare i tirocinanti alle diverse sedi ed al tutor accogliente; 

- Accompagnare i tirocinanti nella stesura del progetto di tirocinio; 

- Accompagnare i tirocinanti nell’organizzazione/pianificazione dell’attività sia d’aula che di 

sistema; 

- Gestire e coordinare la rielaborazione dell’esperienza di tirocinio del gruppo di tirocinanti 

assegnati (tempo dedicato a questo compito: 50 ore); 

- Valutare l’esperienza di tirocinio svolta da ciascun tirocinante (attività, documentazione, ecc.) 

- Partecipare alle commissioni degli esami finali abilitanti. 

 

Le n. 6 posizioni previste dal presente bando sono ripartite nei diversi ordini di scuola, ovvero: 

- n. 1 posizione di tutor coordinatore per la scuola dell’infanzia; 

- n. 2 posizioni di tutor coordinatore per la scuola primaria; 

- n. 2 posizioni di tutor coordinatore per la scuola secondaria di primo grado; 

- n. 1 posizione di tutor coordinatore per la scuola secondaria di secondo grado. 

Ad ogni tutor verranno assegnati fino a un massimo di 40 studenti.  

 
Requisiti: come previsto anche dal D.M. 30 settembre 2011, sono ammessi a partecipare alla 

selezione pubblica di tutor coordinatore i docenti che, al momento della presentazione della 

domanda, siano in servizio a tempo indeterminato, siano in possesso della specializzazione per le 



 
attività di sostegno nel grado di scuola per il quale intendono partecipare e che abbiano prestato 

servizio di insegnamento su posto di sostegno per almeno cinque anni. 

 
 
Durata: periodo di svolgimento del Corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado (dal 25/07/2017 al 

30/06/2018). 

 

Luogo della prestazione: la prestazione verrà svolta presso la sede del Dipartimento o presso il 

domicilio del prestatore o presso le aule in cui si svolgono le attività didattiche del Corso di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II 

grado; 

 
Compenso: per ciascuno degli incarichi sopra descritti è previsto un compenso onnicomprensivo, 

comprensivo degli oneri a carico dell’ente, determinato da una quota fissa di Euro 3.000 

(tremila/00) che comprende le attività di rielaborazione (n. 50 ore di rielaborazione con il gruppo di 

corsisti assegnati) e le attività di carattere organizzativo (riunioni, contatti con i tutor dei tirocinanti, 

commissioni d’esame, etc.), come indicato nell’oggetto del contratto. 

 

Tipologia del contratto: contratto di lavoro autonomo. 

La prestazione sarà resa personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia e senza 

alcun vincolo di subordinazione con l’ente. Il collaboratore è obbligato a conseguire i risultati 

oggetto della selezione e risponderà di eventuali errori e negligenze compiute. 

 

Stanziamento di bilancio: la spesa di Euro 18.000 (diciottomila/00) graverà sul progetto contabile 

relativo al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I 

grado e secondaria di II grado, che presenta sufficiente disponibilità. 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato, 

[secondo i modelli allegati 1) o 2)] dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:  

1. tramite consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro 

postale) all’Ufficio Posta dell’Università degli Studi di Verona - Palazzo Giuliari, Via 

dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona; 

2. tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC all’indirizzo 

ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando esclusivamente files in formato PDF. 
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Sulla busta cartacea o nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato “BANDO DI SELEZIONE 

PUBBLICA PER 6 INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER TUTOR COORDINATORE PER LE 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO RELATIVE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO 

DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI 

CON DISABILITÀ NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E 

SECONDARIA DI II GRADO - A.A. 2016/2017 - CODICE N. CF01/2017/DIPSU.  

La domanda, indirizzata al Direttore del Dipartimento dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 

del 19/06/2017, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, allegando alla stessa la 

dichiarazione dei titoli posseduti, il curriculum e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. 

L’interessato potrà fare domanda solamente per n. 1 incarico. 

 

Non saranno considerate le domande pervenute oltre il termine indicato. 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

- cognome e nome; 

- data e luogo di nascita; 

- cittadinanza; 

- residenza e recapito eletto agli effetti del concorso (se diverso); 

- di non avere riportato condanne penali (in caso contrario, indicare quali); 

- di possedere il titolo di studio richiesto. 

I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, ove questo non sia stato dichiarato 

equipollente al corrispondente titolo italiano, dovranno presentare i documenti di studio tradotti e 

legalizzati dalle competenti autorità. 

La lettera di candidatura deve essere corredata da un curriculum vitae (dato e firmato) dal quale si 

possa evincere la capacità del candidato allo svolgimento della prestazione. 

Nella domanda dovrà essere indicata la dichiarazione che tutto quanto in esso contenuto 

corrisponde a verità e che le dichiarazioni sono rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La selezione sarà effettuata da una apposita commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento 

del 24/05/2017 su proposta della Giunta di Dipartimento del 23/05/2017, secondo quanto indicato 

dall’art. 5 del Regolamento per le procedure comparative, e composta da docenti ed esperti nella 

materia:  

- Direttore del Corso   prof. Angelo Lascioli   [presidente]; 

- Membro della commissione  prof.ssa Paola Dal Toso  [componente]; 

- Membro della commissione  prof.ssa Roberta Silva  [componente]; 

- Membro della commissione  prof. Claudio Girelli   [supplente]. 

 

La commissione, accertati i requisiti richiesti (come previsto dal DM 30 settembre 2011),  

selezionerà le domande pervenute attraverso:  



 
A) Valutazione titoli (fino a un max di 50 punti) sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 

 servizio come docente a tempo indeterminato (un punto per ogni anno fino ad un max di 10 

punti); 

 servizio di insegnamento su posto di sostegno per l’ordine di scuola per il quale si concorre 

(un punto per ogni anno fino ad un max di 20 punti); 

 esperienze documentate nella funzione di supervisore del tirocinio nelle scuole di 

specializzazione all’insegnamento secondario, nei corsi di laurea in scienze della 

formazione primaria, nei corsi di specializzazione per il sostegno didattico o in corsi di 

formazione universitaria quali corsi di formazione per insegnanti di sostegno o Master sui 

DSA, o di tutor coordinatore nell’ambito dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (max 10 

punti); 

 ruoli documentati di coordinamento a livello distrettuale presso i Centri Territoriali per 

l’Inclusione o presso i Centri Territoriali di Supporto o a livello di CSA (ex-provveditorato) 

(max 10 punti). 

B) Colloquio con il/la candidato/a  finalizzato a valutare la congruità delle competenze possedute 

rispetto al ruolo di tutor coordinatore, sulla base dei seguenti criteri e punteggi (fino a un max di 

50 punti): 

 congruenza delle competenze possedute dai candidati con quelle proprie del profilo 

richiesto (max 20 punti); 

 possesso di specifica attitudine e aspetti motivazionali relativi all’incarico (max 10 punti); 

 possesso di capacità di organizzazione e di relazione con i docenti e le autorità 

scolastiche (max 10 punti); 

 possesso di specifiche conoscenze teoriche e metodologiche di riferimento in relazione 

all’incarico da conferire (max 10 punti). 

 

Al termine della procedura di valutazione la Commissione provvederà a redigere un verbale delle 

operazioni compiute, nel quale si darà conto delle operazioni svolte e delle valutazioni espresse 

nei confronti dei singoli candidati. 

Il punteggio complessivo finale sarà espresso in centesimi. Per superare il colloquio è richiesto 

un punteggio minimo pari o superiore a 30/50. In caso di mancato superamento del 

colloquio il candidato non sarà ritenuto idoneo all’incarico. 

La valutazione dei titoli si svolgerà in data 21/06/2017, a partire dalle ore 11,30 presso lo studio del 

prof. Angelo Lascioli (Palazzo Zorzi-Polfranceschi, piano 3°, stanza 2.04 – Lungadige Porta 

Vittoria n. 17, 37129 - Verona). 

Il colloquio con i candidati è previsto nello stesso giorno, a partire dalle ore 13,00, sempre presso 

lo studio del prof. Angelo Lascioli (Palazzo Zorzi-Polfranceschi, piano 3°, stanza 2.04 – Lungadige 

Porta Vittoria n. 17, 37129 - Verona). In caso di elevato numero di candidati i colloqui 

proseguiranno il giorno successivo alle ore 16.00 nella medesima sede. 



 
Al termine la Commissione provvederà a stilare la graduatoria dei candidati, che sarà esposta 

nella bacheca del Dipartimento e sul sito web di Ateneo (sezione concorsi). 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, dopo aver verificato la regolarità della procedura, 

ne approva gli atti e successivamente stipula con i vincitori un contratto di prestazione d’opera ai 

sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. 

Per coloro che appartengono alla Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento dell’incarico 

retribuito è richiesta l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 

 

Conferimento dell’incarico 

L’esito della selezione sarà reso pubblico nella bacheca del Dipartimento e sul sito web di Ateneo 

(sezione concorsi). Il vincitore riceverà comunicazione via e-mail, alla quale dovrà rispondere con 

conferma di accettazione. 

Il Dipartimento si riserva di non procedere alla stipula del contratto, nel caso in cui nessuna 

domanda pervenuta sia ritenuta idonea dalla Commissione giudicatrice. 

Il Dipartimento si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla presente procedura di 

selezione pubblica in caso di mancata attivazione del Corso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. 

In ogni caso il Dipartimento si riserva la possibilità di non attivare i relativi contratti di 

collaborazione in caso di mancata attivazione del Corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. 

 

Tutela dei dati personali: 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona e trattati per le finalità di 

gestione della procedura di valutazione e dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico. 

 

Modalità di pubblicazione del bando 

Il presente avviso è pubblicato in data odierna nella bacheca del Dipartimento di Scienze Umane 

sita in Lungadige Porta Vittoria, n. 17 – 37129 Verona, e sul sito web di Ateneo (sezione concorsi): 

http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&sDest=22 

 

Normativa 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e ai 

regolamenti vigenti in materia. 
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Riferimenti 

Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Maria Dusi - Dipartimento di Scienze 

Umane – Lungadige Porta Vittoria n. 17 – 37129 Verona 

Per informazioni rivolgersi al dott. Matteo Caristi – Dipartimento di Scienze Umane – tel. 045 

8028727, e-mail: matteo.caristi@univr.it 

 
 
                   Il Direttore del Dipartimento 

                Prof.ssa Luigina Mortari (*) 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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