dipartimento di
scienze della formazione, psicologia,
comunicazione
D.D. 136
Del 9/11/2020
I AVVISO DI VACANZA
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
V CICLO
A.A. 2019/2020
VISTA
la legge n.240/2010 concernente “Norme in materia di organizzazione delle Università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO il Regolamento emanato con DR 2674 del 05/07/2019, che disciplina il conferimento degli
incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratto ai sensi dell’art. 23
della legge 240/2010, in particolare gli artt. 2 e 4;
VISTO
il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, artt. n. 5 e 13;
VISTO
il D.M. del 30 settembre 2011
VISTA
la delibera del CdA del 15.11.2011, nella quale veniva stabilito quanto segue: che il (..)
trattamento economico orario sia da ritenere vincolante per i corsi di studio finanziati con risorse del
bilancio di questa Università e minimo per i corsi alimentati da finanziamenti esterni;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, Psicologia,
Comunicazione del 5/11/2020;
si dichiara la vacanza per la copertura nelle forme dell’affidamento o, in subordine, per
contratto, dei seguenti laboratori per i percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, A.A. 2019/2020.
Lab. per la Scuola primaria
DIDATTICA DELLE EDUCAZIONI
DIDATTICA SPECIALE: CODICI
COMUNICATIVI DELLA EDUCAZIONE
LINGUISTICA
DIDATTICA SPECIALE: CODICI DEL
LINGUAGGIO LOGICO E MATEMATICO
DIDATTICA DELL’AREA
ANTROPOLOGICA
DIDATTICA PER LE DISABILITA’
SENSORIALI
INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI E
DIDATTICI CON DISTURBI
COMPORTAMENTALI
INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI E
DIDATTICI CON DISTURBI
RELAZIONALI
LINGUAGGI E TECNICHE
COMUNICATIVE NON VERBALI
METODI
E
DIDATTICHE
DELLE
ATTIVITA’ MOTORIE
Lab. per la scuola secondaria di I° grado
ORIENTAMENTO E PROGETTO DI VITA
(E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

M-PED/03
M-PED/03

1
1

20
20

M-PED/03

1

20

M-PED/03

1

20

M-PED/04

1

20

M-PSI/04

1

20

M-PSI/04

1

20

M-PSI/04

1

20

M-EDF/01

1

20

M-PED/03

1

20
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DIDATTICA
SPECIALE:
CODICI
COMUNICATIVI DELLA EDUCAZIONE
LINGUISTICA
DIDATTICA SPECIALE: CODICI DEL
LINGUAGGIO LOGICO-MATEMATICO
DIDATTICA DELLE EDUCAZIONI
DELL’AREA ANTROPOLOGICA
DIDATTICA PER LA DISABILITA’
SENSORIALI
INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI E
DIDATTICI CON DISTURBI
COMPORTAMENTALI
INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI E
DIDATTICI CON DISTURBI
RELAZIONALI
LINGUAGGI E TECNICHE
COMUNICATIVE NON VERBALI
METODI
E
DIDATTICHE
DELLE
ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE
Lab. per la scuola secondaria di II°
grado
ORIENTAMENTO E PROGETTO DI VITA
(E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)
DIDATTICA
SPECIALE:
CODICI
COMUNICATIVI DELLA EDUCAZIONE
LINGUISTICA
DIDATTICA SPECIALE: CODICI DEL
LINGUAGGIO LOGICO-MATEMATICO
DIDATTICA DELLE EDUCAZIONI
DELL’AREA ANTROPOLOGICA
DIDATTICA PER LA DISABILITA’
SENSORIALI
INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI E
DIDATTICI CON DISTURBI
COMPORTAMENTALI
INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI E
DIDATTICI CON DISTURBI
RELAZIONALI
LINGUAGGI E TECNICHE
COMUNICATIVE NON VERBALI
METODI
E
DIDATTICHE
DELLE
ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE

M-PED/03

1

20

M-PED/03

1

20

M-PED/03

1

20

M-PED/04

1

20

M-PSI/04

1

20

M-PSI/04

1

20

M-PSI/07

1

20

M-EDF/0102

1

20

M-PED/03

1

20

M-PED/03

1

20

M-PED/03

1

20

M-PED/03

1

20

M-PED/04

1

20

M-PSI/04

1

20

M-PSI/04

1

20

M-PSI/07

1

20

M-EDF/0102

1

20

Per la copertura dei suddetti Laboratori possono presentare domanda di affidamento i docenti
in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno 5 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;
Nella domanda, redatta come da modulo ALLEGATO A del presente avviso, i candidati
dovranno dichiarare lo status giuridico e la scuola presso la quale prestano servizio.
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Ciascuna domanda deve essere corredata del curriculum vitae, dei pertinenti titoli scientifici
e didattici e di ogni altra documentazione che gli interessati ritengano utile ai fini della valutazione.
Coloro che intendono presentare la propria candidatura per più di un laboratorio dovranno
presentare altrettante domande, corredate di altrettanti curricula. Non è consentito candidarsi per
più di due laboratori.
Alla domanda dovrà essere allegato il nulla-osta della struttura di appartenenza o copia
riportante l’attestazione dell’avvenuta presentazione (timbro del protocollo, con data e numero).
In caso di conferimento dell’incarico, prima dell’inizio dell’attività didattica, gli interessati
dovranno presentare il richiesto nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, salvo quanto
diversamente previsto dalla normativa vigente.
L’incarico d’insegnamento sarà conferito per la durata del corso, con provvedimento del
Direttore, su proposta del Consiglio di Dipartimento. Gli interessati saranno tenuti all’assolvimento
degli obblighi di cui all’art.7 del succitato Regolamento.
Il Dipartimento potrà avvalersi di commissioni istruttorie, appositamente nominate dal
Direttore, per certificare la congruità dei titoli posseduti con l’incarico da ricoprire; le predette
commissioni valuteranno:
la congruenza e la rilevanza dell’attività scientifica svolta in relazione alla disciplina
dell’insegnamento richiesto;
l’attività didattica svolta in relazione all’insegnamento richiesto;
la congruenza di ciascuna pubblicazione con l’insegnamento richiesto e/o con il settore
scientifico disciplinare dello stesso;
ogni altra attività didattica, scientifica e professionale utile alla valutazione del candidato.
Sono considerati titoli preferenziali per un massimo di 50 punti:
provate e documentate esperienze nell’ambito dell’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità per un max di 10 punti ;
esperienze di docenza oppure conduzione di laboratori didattici presso corsi di laurea in
Scienze della formazione primaria o in corsi di specializzazione per il sostegno didattico per un max
di 10 punti;
partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da Enti pubblici di ricerca
in modo particolare nell’area delle disabilità per un max di 10 punti;
titolo di dottore di ricerca 10 punti;
pubblicazioni di ricerca in ambito didattico/metodologico, preferibilmente attinenti a tematiche
dell’area disabilità, o nell’ambito della formazione degli insegnanti per un max di 10 punti. 1 punto
per ogni pubblicazione formato ISBN-ISSN.
La valutazione comparativa, nel rispetto del codice dei comportamenti, dovrà accertare
l’idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in riferimento ai contenuti ed alle
caratteristiche dell’incarico didattico da conferire.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titolo equivalenti conseguiti all’estero,
nonché l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 240/10, costituisce, a parità di
valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico.
Ai vincitori della procedura di valutazione comparativa sarà affidato non più di un laboratorio.
Si procederà quindi agli affidamenti attraverso una graduatoria a scorrimento laddove il primo risulti
già vincitore ed assegnatario di un laboratorio.
I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza
stabilita per la presentazione delle domande.
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A seguito di motivato giudizio, verrà stilata la graduatoria di merito che verrà approvata dal
Consiglio di Dipartimento. Sul portale d’Ateneo verrà pubblicato l’elenco dei vincitori.
I contratti per attività di insegnamento hanno la durata di un anno accademico, giusta art.8
del Regolamento.
Ai procedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso di vacanza non
possono partecipare coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità
fino al IV grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di
Amministrazione o con personale docente afferente alla struttura che attribuisce l’incarico, così come
previsto dall’art. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica
integrativa, D.R. n. 2674del 5/07/2019.
Gli incarichi del presente avviso di vacanza saranno conferiti a titolo oneroso.
Il docente, affidatario dell’incarico di insegnamento, è tenuto alla consegna del registro
didattico e della documentazione attestante la rilevazione delle frequenze e di ogni altra attestazione
prevista.
L’assegnazione dell’insegnamento comporta, altresì, oltre l’obbligo delle ore di didattica
frontale indicate nel bando, da svolgersi secondo l’orario stabilito e concordato dall’ufficio del
Dipartimento preposto:
- la predisposizione di un programma dettagliato del corso con indicati gli argomenti sui quali
verterà l’esame;
- la partecipazione alla commissione di accertamento del profitto relativo all’insegnamento
attribuito;
- la eventuale partecipazione alle commissioni relative all’esame finale di abilitazione;
- la disponibilità ad essere relatore di uno o più elaborati finali dei candidati;
- la disponibilità al ricevimento settimanale dei corsisti per la durata del corso.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 9 del Regolamento.
La domanda (ALLEGATO A), corredata di curriculum vitae e programma del corso
(ALLEGATO B), deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
direttore.forpsicom@pec.uniba.it entro le ore 12.00 del 20/11 /2020, pena l’esclusione.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, il Curriculum vitae in formato pdf
aperto, i titoli scientifici e didattici, nonché la proposta di programma. La mancata consegna del
curriculum, dei titoli scientifici e didattici e del programma del corso di insegnamento costituisce
motivo di nullità della domanda stessa.
La proposta di programma deve essere formulata secondo le indicazioni prospettate
nell’ALLEGATO B.
La proposta di programma potrà essere modificata qualora le indicazioni tematiche e quelle
relative ai testi fossero non pienamente pertinenti con il corso di studio oppure qualora i testi indicati
non tengano conto, in ordine al numero delle pagine, delle ore di studio individuali previste dai crediti
attribuiti alla disciplina della quale si chiede l’assegnazione.
Il compenso per gli insegnamenti assegnati sarà diversificato in relazione al numero delle ore
di lezione da espletare.
Sarà corrisposto per ogni ora di lezione un importo di 60,00 euro. Il compenso è in ogni caso
da ritenersi lordo omnicomprensivo anche degli oneri fiscali, previdenziali ed eventualmente
assicurativi a carico sia del collaboratore che del committente. Al contratto si applicano le
disposizioni vigenti in materia fiscale e legislativa.
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La relativa copertura finanziaria graverà sui fondi assegnati al Dipartimento, tenuto conto del
gettito riveniente dalle iscrizioni, mediante apposito storno.
Bari, 9/11/2020
Il Direttore del Dipartimento
F.to (prof. Giuseppe Elia)
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