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Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie di esperti per attività di docenza 
nel Corso di formazione per Referente per l’Inclusione  II Annualità. 

 

 
 

All’Albo on line – al Sito web 
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro 

All’Università Magna Graecia di Catanzaro  
All’UNICAL Cosenza  

Agli Albi degli ordini professionali della Provincia di Catanzaro 
All’Unione Italiana Ciechi  

All’Ente Nazionale Sordi 
All’Ufficio II USR Calabria - Ambito territoriale per la provincia di Catanzaro 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la Legge 13/07/2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che 
all’art. 1, comma 83, nell’ambito dell’organico dell’autonomia individua docenti 
che coadiuvano il Dirigente Scolastico in attività di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica; 

Vista  la Direttiva Ministeriale 27/12/2012, “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

Vista  la nota prot. n. 37900 del 19/11/2015 della Direzione generale per il personale 
scolastico del MIUR, relativa alla formazione in servizio dei docenti specializzati 
sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento 
e l’individuazione di scuole polo per la realizzazione di specifici percorsi formativi 
a livello territoriale; 

Preso atto della decisione del 19 ottobre 2016 delle scuole dell’Ambito CAL001, riguardante 
l’individuazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” quale scuola 
polo per il Piano di formazione Nazionale; 

Vista la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016  avente  ad oggetto:  “Piano  per  la 
formazione dei docenti (2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti 
territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016; 

 

 

Visto il D.D.G. Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. AOODRCAL 17937 

ISTITUTO TECNICO  TECNOLOGICO 
“G. MALAFARINA” SOVERATO (CZ) 

N° Prot.: 0008323/2018 4.1.p 
 

del 06/12/2018     Uscita 
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del 28-10-2016 con  cui vengono individuati le Scuole Polo per la Formazione; 

Vista  la nota prot. n. 32839 del 03/11/2016 della Direzione generale per il personale 
scolastico del MIUR, relativa alla Formazione dei referenti/coordinatori dei 
processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5 
del Piano per la formazione docenti 2016-2019; 

Vista la circolare del MIUR  prot. n. AOODGPER 0047777 del 08/11/2017, avente per 
oggetto “Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II 
annualita� Piano di formazione docenti, nonche� per la formazione docenti neoassunti 
a.s.2017-2018 e la formazione sui temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018”;  

Vista la circolare dell’USR Calabria  prot. n. AOODRCAL 00052 del 03/01/2018, avente 
per oggetto “Piano formazione docenti II annualità . Azioni formative periodo di 
formazione e prova, Formazione sul tema dell’inclusione a. s. 2017/18. 
Orientamenti e indicazioni operative di massima”; 

Visto  il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Vista  la Circolare 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Nota ministeriale dell’11 gennaio 2018, che assegna le risorse finanziarie per la 
gestione del Piano di formazione; 

Visto  il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli 
incarichi, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 225/2017 del 
04/04/2017; 

Visto il Decreto 28/0872018, n. 129  “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, 
sottoscritto il 29/11/2007;  

Visto  il Decreto Interministeriale 12/10/1995, n. 326, “Compensi spettanti per attività di 
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19; 

Visto il Programma Annuale e.f. 2018; 

Rilevata pertanto la necessità e l’urgenza di formare, prioritariamente attingendo al 
personale dipendente della Pubblica Amministrazione, elenchi di esperti, di 
comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività 
previste dal Piano per la formazione  dei docenti referenti dell’inclusione, ex Legge 
107/2015, dell’Ambito Territoriale CAL001; 

Vista la propria determina Prot. 0008289/2018 4.1.p del  5 dicembre 2018;  

 
 

EMANA 
 

il seguente avviso pubblico di selezione 
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mediante procedura comparativa per titoli culturali ed esperienze professionali 
 

Art. 1 – Finalità della selezione e descrizione delle attività 
 
Questa istituzione scolastica, in qualità di scuola polo per l’Ambito CAL001, deve procedere alla 
selezione dei seguenti docenti esperti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a 
livello territoriale, per la formazione dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della 
disabilità, per la promozione di figure di coordinamento 
 

 
 

MODULO B 20 ORE 
Docente esperto in Pedagogia speciale e processi di inclusione scolastica 

Compiti dell’esperto Requisiti di accesso Impegno e compenso orario 
Predisporre il materiale didattico anche in 
formato digitale da fornire ai corsisti, 
comprendente le verifiche, le indicazioni 
metodologiche, gli strumenti operativi. 
Fornire strumenti teorici e competenze 
operative nei seguenti ambiti: 
! le linee guida per l’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità; 
! il modello ICF dell’OMS con particolare 

riguardo alla sua applicazione nella 
scuola; 

! il Piano Educativo Individualizzato – 
Progetto di vita attraverso l’uso del 
modello ICF; 

! Index e sviluppo di competenze per una 
scuola inclusiva; 

! gli indicatori per valutare la qualità 
! dell’integrazione e della dimensione 

inclusiva della scuola; 
! tecnologie didattiche per l’inclusione; 

Laurea (quadriennale o 
specialistica/magistrale) 
dell’area pedagogica con 
esperienze nel settore della 
disabilità. 

Docenza: n. 10 ore 
Retribuzione oraria: € 
41,32 

 
 
 
 
 
 

Coordinamento delle attività 
laboratoriali, esercitazioni, 
valutazione, documentazione: 
n. 10 ore 
Retribuzione oraria: € 25,82 

MODULO A 8 ORE 
Docente esperto in Legislazione scolastica per l’inclusione 

Compiti dell’esperto Requisiti di accesso Impegno e compenso orario 
Predisporre il materiale didattico anche in 
formato digitale da fornire ai corsisti, 
comprendente le verifiche, le indicazioni 
metodologiche, gli strumenti operativi. 
Fornire ai docenti coordinatore per il 
sostegno/referente per l’inclusione le 
conoscenze e gli strumenti, anche giuridici, 
per svolgere i suoi compiti, soffermandosi 
sulla redazione, conservazione ed accesso da 
parte dei soggetti autorizzati alla 
documentazione scolastica. 
Particolare attenzione sarà rivolta alla 
normativa vigente in materia di accesso agli 
atti amministrativi e di tutela della privacy. 
Fornire una guida per l’elaborazione e la 
gestione della documentazione relativa al 
sostegno (PDF,  PEI, verbali GLHO, 
certificazione delle competenze, scrutini, 
Esami di Stato). 
Elaborare strumenti per le valutazioni ex 
ante, in itinere, ex post. 
Produrre una relazione finale sulle attività 
svolte. 

Laurea in Giurisprudenza ed 
esperienza nel settore della 
legislazione scolastica per la 
disabilità. 

Docenza: n. 6 ore 
Retribuzione oraria: € 41,32 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento delle attività 
laboratoriali, esercitazioni, 
valutazione, documentazione: 
n. 2 ore 
Retribuzione oraria: € 25,82 
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! gestione dei gruppi di lavoro nell’ambito 
del sostegno (CdC, GLH, GLHO, GLI); 

! gestione delle relazioni scuola-famiglia, 
degli operatori della scuola e dei servizi 
sociosanitari; 

! dialogo e confronto interdisciplinare 
nell’ambito dei servizi educativi e socio- 

! sanitari, per la costruzione di una 
governance territoriale dell’integrazione. 

Elaborare strumenti per le valutazioni ex 
ante, in itinere, ex post. 
Produrre una relazione finale sulle attività 
svolte. 
 
 
 

MODULO C 12 ORE 
Docente esperto in Neuropsichiatria infantile 

Compiti dell’esperto Requisiti di accesso Impegno e Compenso orario 
Predisporre il materiale didattico anche in 
formato digitale da fornire ai corsisti, 
comprendente le verifiche, le indicazioni 
metodologiche, gli strumenti operativi. 
Fornire strumenti teorici e competenze 
operative nei seguenti ambiti: 
! la disabilità intellettiva; i disturbi 

neuropsichiatrici nel contesto scolastico; 
! i disturbi dello spettro autistico; 
! la sindrome di Asperger; 
! il Disturbo da Deficit di 

Attenzione/Iperattività (ADHD).  
Elaborare strumenti per la valutazione 
ex ante, in itinere, ex post. 
Produrre una relazione finale sulle attività 
svolte. 

Laurea in Medicina con 
specializzazione in Psichiatria 
o Neuropsichiatria infantile. 

Docenza: n. 8 ore 
Retribuzione oraria: € 41,32 

 
 
 
 
 
 

Coordinamento delle attività 
laboratoriali, esercitazioni, 
valutazione, documentazione: 
n. 4 ore 
Retribuzione oraria: € 25,82 

 
 
 
 

MODULO D 10 ore 
Docente esperto in Tecniche della riabilitazione 

Compiti dell’esperto Requisiti di accesso Impegno e Compenso orario 
Predisporre il materiale didattico anche 
in formato digitale da fornire ai corsisti, 
comprendente le verifiche, le 
indicazioni metodologiche, gli strumenti 
operativi. 
Fornire strumenti teorici e competenze 
operative nei seguenti ambiti: 
! Comunicazione Aumentativa 

Alternativa (CAA); 
! Programma TEACCH. 
Elaborare strumenti per la valutazione 
ex ante, in itinere, ex post. 
Produrre una relazione finale sulle attività 
svolte. 

Laurea triennale in 
Tecniche della 
Riabilitazione con 
formazione specialistica. 

Docenza: n. 6 ore 
Retribuzione oraria: € 41,32 

 
 
 
 

Coordinamento delle attività 
laboratoriali, esercitazioni, 
valutazione, documentazione: 
n. 4 ore 
Retribuzione oraria: € 25,82 

 
 
L’iniziativa formativa vede come destinatari i docenti specializzati sul sostegno di tutti gli ordini 
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di scuola individuati dal Dirigente scolastico (due per ogni istituzione scolastica statale). Il corso si 
qualifica come azione formativa di 1° livello, quindi rivolta a docenti che intendono svolgere 
funzioni di coordinamento (Funzione Strumentale, Coordinatore di sostegno, Referente per 
l’inclusione) e si caratterizza per il forte collegamento con obiettivi di miglioramento delle 
pratiche organizzative e didattiche inclusive di ogni istituto scolastico. 
 
 
Art. 2 – Requisiti di ammissione 
 
Oltre ai requisiti specifici per l’accesso alla selezione e indicati all’art. 1, per l’ammissione alla 
procedura è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti generali, pena l’inammissibilità 
della candidatura: 
 

1. Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea; 
2. Età non inferiore ai 18 anni; 
3. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
4. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. 

 
Si precisa che i candidati, al momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare la 
piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede delle attività formative (Istituto 
Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” ed Istituto Istruzione Superiore “Fermi” Catanzaro). 
 

Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena l’inammissibilità della domanda, e devono 
essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
Tutti i requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di 
partecipazione, nel quale dovranno essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria e la revoca 
dell’incarico. 
 
 
Art. 3 – Periodo di svolgimento delle attività 
 
Le attività dovranno essere svolte a partire dal mese di gennaio e dovranno concludersi entro il 28 
febbraio  2019. 
 
 
Art. 4 – Funzioni e compiti del formatore esperto 
 
L’incarico professionale da assolvere prevede attività di docenza e conduzione di gruppi di corsisti 
in assetto laboratoriale per le ore in presenza. 
 
Il docente esperto è tenuto a: 
  

1. partecipare ad eventuali incontri propedeutici organizzati sulla gestione, valutazione e 
documentazione dell’attività; 

2. proporre un percorso formativo coerente con il progetto, completo di competenze, 
contenuti, attività, metodologie, criteri di valutazione; 

3. svolgere le attività di docenza in presenza; 
4. effettuare attività di didattica laboratoriale attiva; 
5. rispettare il calendario degli incontri predisposto dall’istituzione scolastica; 
6. promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 
7. compilare e firmare il registro delle attività per le parti di propria competenza; 
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8. elaborare e somministrare prove d’ingresso per individuare livello di partenza; elaborare e 
somministrare prove finali per verificare acquisizione delle competenze con relativa analisi 
dei dati; 

9. rispondere ai questionari di customer satisfaction; 
10. consegnare a termine del progetto i materiali elaborati (materiali di studio, dispense, 

presentazioni multimediali, programmi didattici consuntivi, test effettuati, risultati), 
nonché una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

11. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 
 
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione rappresenta vincolo amministrativo 
l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di 
appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 
 
 
Art. 5 – Modalità di partecipazione alla selezione 
 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre domanda in carta libera, 
utilizzando l’apposita modulistica (Allegati) presente sul sito www.itmalafarina.gov.it  e sul sito 
dell’Ambito CAL001 www.ambito1cz.it  
Alla domanda di partecipazione (Allegato 1) dovranno essere allegati (pena l’esclusione): 
 

1. il curriculum vitae redatto in formato europeo; 
2. la fotocopia del documento di riconoscimento; 
3. la scheda per la presentazione del progetto (Allegato 2); 
4. la liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti; 
5. la tabella di valutazione dei titoli (Allegato  4). 

 
Nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni: 
 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico; 
2. l’indirizzo di posta elettronica; 
3. di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
4. godimento dei diritti politici; 
5. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 

Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
6. la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede formativa. 

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 18:00 del 27 dicembre 2018 
presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina”, via Trento e 
Trieste, 114 – 88068 Soverato attraverso una delle seguenti modalità: 
 

! Consegna brevi-manu; 
! Invio plico raccomandato con A.R. (non farà fede il timbro postale); 
! Invio tramite PEC all’indirizzo: cztl06000d@pec.istruzione.it.  

 

Sul plico o nell’oggetto del messaggio PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Selezione 
docenti esperti Corso di formazione Referenti per l’inclusione” 
 
Saranno escluse: 
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- le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata; 
- le richieste incomplete, mancanti di uno degli allegati richiesti o non recanti la firma 

dell’aspirante. 
 
L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo postale o errore di recapito. 
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente. 
 
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di 
certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il dirigente scolastico si riserva di richiedere la 
documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 
 
 
Art. 6 – Criteri e modalità di selezione 
 
La comparazione dei curricula sarà effettuata da una commissione interna, appositamente 
nominata, sulla base della tabella di valutazione sotto riportata. 
 
A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane 
 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO (max. 40) 
A  

Diploma di Laurea specifico 
(Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 100/110 - pt 7 
Votazione da 101 a 107/110 - pt 8 
Votazione da 108 a 110/110 - pt 9 
Votazione 110/110 e lode - pt 10 

B Laurea triennale specifica 
(Punteggio non cumulabile con il punto A) 

5 

C Altra laurea 2 
D Dottorato di ricerca inerente alla tipologia dell’intervento 5 
E Titolo di Specializzazione per docenti di sostegno 3 
F Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale 120 CFU inerente 

alla tipologia dell’intervento 
2 (fino a 6 pt) 

G Corso post-laurea di durata annuale 60 CFU inerente alla tipologia 
dell’intervento 
(Master universitario di I e II livello, Corso di perfezionamento) 

1 (fino a 5 pt) 

H Corso di formazione/aggiornamento della durata minima di 20 ore coerente 
con le attività previste 

0,50 (fino a 2,50 pt) 

I Certificazione di competenze informatico/tecnologiche 0,50 (fino a 1,50 pt) 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO (max. 60) 

L Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 4 (fino a 20 pt) 
M Esperienza in qualità di docente in corsi di formazione per docenti nel 

settore di pertinenza 
3 (fino a 15 pt) 

N Esperienza in qualità di relatore in conferenze, giornate di studio, convegni 
nel settore di pertinenza 

3 (fino a 15 pt) 

O Pubblicazioni inerenti alle tematiche del corso 1 (fino a 5 pt) 
P Altre esperienze professionali nel settore di pertinenza 1 (fino a 5 pt) 

 
 
La selezione avverrà in coerenza con gli obiettivi programmati e secondo quanto stabilito dal 
Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, 
approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 225/2017 del 04/04/2017; essa potrà prevedere 
un colloquio teso a verificare le esperienze e le competenze degli aspiranti. 
 
 
Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, la Commissione redigerà le 
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graduatorie provvisorie che saranno pubblicate all’albo d’istituto, sul sito internet dell’istituzione 
scolastica  www.itmalafarina.gov.it  sul sito dell’Ambito  CAL001  www.ambito1cz.it  e 
sul sito delle scuole dell’Ambito CAL001.   
Avverso le graduatorie provvisorie, gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 5 giorni 
successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’istanza. 
L’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
Il dirigente scolastico, sulla base delle norme previste dal Decreto Assessoriale n. 895/2001, 
stipulerà un contratto di prestazione d’opera occasionale con il personale individuato quale 
docente esperto. 
Il personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovrà 
produrre autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza ad effettuare prestazioni 
d’opera occasionale; la stipula del contratto sarà subordinata all’esibizione di detta autorizzazione. 
 
 
Art. 7 – Compensi Esperto 
 
Il compenso dell’esperto, onnicomprensivo di tutti gli oneri contributivi e fiscali, compresi quelli a 
carico dell’amministrazione, (€ 41,32/ora per le attività di docenza, € 25,82/ora per le attività 
laboratoriali), verrà corrisposto, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione 
delle attività del progetto e ad effettiva erogazione dei fondi assegnati da parte del MIUR.  
Il compenso è elevabile a €. 51,65 per i docenti universitari. 
 
 
Art. 8 - Controlli 
 
L’istituto si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
art. 46 e 47 del DPR 445/2000 rese nella presentazione della candidatura anche con richiesta 
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando 
quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 
quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto. 
 
 
Art. 9 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il dirigente scolastico Prof. Domenico A. Servello. 
 
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Istituto Tecnico Tecnologico “G. 
Malafarina” , via Trento e Trieste, 114 – 88068 Soverato  per le finalità di gestione della selezione 
e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale conseguente alla stessa. Il conferimento 
di tali dati all’istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e dei 
tioli, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato. 
Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico Prof. Domenico A. Servello, il 
responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Angela Arena. 
 
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
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trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sopra richiamato. 
 
 
Art. 11 – Pubblicazione del bando  e  impugnazioni 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo d’istituto sito web www.itmalafarina.gov.it, sul sito 
dell’Ambito CAL001 www.ambito1cz.it viene inviato alle Istituzioni Scolastiche della 
provincia di Catanzaro, all’Ambito Territoriale CAL001 della provincia di Catanzaro, all’U.S.R. 
Calabria, alle Università degli studi di Catanzaro e di Cosenza, agli Albi degli ordini professionali 
della Provincia di Catanzaro, all’Unione Italiana Ciechi, all’Ente Nazionale Sordi.  
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Calabria) entro il termine dei 60 giorni dalla 
pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104. 
 
 
Art. 12 – Disposizioni finali 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative 
vigenti attinenti alla materia. 
 
 
Art. 13 – Allegati 
 

A) All. 1 - Domanda di partecipazione; 
B) All. 2 – Scheda presentazione progetto 
C) All. 3 – Liberatoria per la pubblicazione dei materiali didattici 
D) All. 4 - Tabella riassuntiva per la valutazione dei titoli. 

 
Il Dirigente scolastico 

prof. Domenico A. Servello   
Firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 


