Decreto Rettorale n. 12 del 24/01/2022
BANDO DI SELEZIONE
PER LA COPERTURA DI DOCENZA PER ATTIVITA’ DI LABORATORIO DIDATTICO
PER I PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER
LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
(D.M. 30 SETTEMBRE 2011)
A.A. 2020-2021.
IL RETTORE
VISTO lo Statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences, di seguito
denominata UniCamillus;
VISTO il Regolamento didattico dell’Ateneo;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, recante il Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del DM 3
novembre 1999, n. 509;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante 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 Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011
recante “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" e, in particolare, l'articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di
attivazione di tali percorsi formativi;
VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante "Riordino, adeguamento e semplificazione
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruolo di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. B) della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 948 del 1° dicembre
2016, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le
attività di sostegno ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca 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;
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VISTO il Decreto del Ministero 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 MIUR n. 249/2010 e successive modificazioni” che ha integrato e aggiornato a
partire dall’anno accademico 2018/2019 la disciplina di cui al DM 30 settembre 2011;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 90 del 7 Agosto 2020;
VISTA la Delibera del 18/03/2021 con cui il Comitato Tecnico Organizzatore esprime parere
favorevole all’attività del corso di specializzazione per attività di sostegno A.A. 2020/21;
VISTA il Decreto Ministeriale n. 755 del 6 luglio 2021, che assegna a questo Ateneo n. 500 posti
complessivi ai vari ordini e gradi di scuola;
CONSIDERATA l’eccezionalità del periodo storico in cui si opera a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, in ragione della quale codesto Ateneo si riserva di intervenire in
qualsiasi momento in merito all’organizzazione, alle modalità e alle tempistiche di
somministrazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’A.A. 2020-2021;
RITENUTO di procedere all'emanazione della presente procedura concorsuale per la copertura di
docenza per attività di laboratorio didattico per i percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30
settembre 2011) per l’A.A. 2020-2021;

DECRETA

Articolo 1 - L’emanazione di un “Bando di selezione per la copertura di docenza per l’attività di
laboratorio didattico per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) per l’A.A. 20202021.
Articolo 2 - L’avviso di cui al precedente articolo viene allegato al presente Decreto Rettorale e ne
costituisce parte integrante.
F.to IL RETTORE
Giovan Crisostamo Profita
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BANDO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI DOCENZA PER ATTIVITA’ DI LABORATORIO
DIDATTICO PER I PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE
PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
(D.M. 30 SETTEMBRE 2011) A.A. 2020-2021.

Art.1 – Oggetto del Bando
E’ indetta una selezione pubblica per titoli per l’affidamento dei seguenti laboratori didattici
(diversificati per ciascun grado di scuola), mediante contratto di diritto privato a titolo oneroso
nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) per l’A.A. 2020/2021, VI ciclo:
Laboratori per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria
[1 – IP]
[2 – IP]
[3 – IP]
[4 – IP]
[5 – IP]
[6 – IP]
[7 – IP]
[8 – IP]
[9 – IP]

Didattica delle educazioni (1 cfu = 20 ore)
Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica (1 cfu = 20 ore)
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico (1 cfu = 20 ore)
Didattica dell’area antropologica (1 cfu = 20 ore)
Didattica per le disabilità sensoriali (1 cfu = 20 ore)
Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali (1 cfu = 20 ore)
Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi relazionali (1 cfu = 20 ore)
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali (1 cfu = 20 ore)
Metodi e didattiche delle attività motorie (1 cfu = 20 ore)

Laboratori per la scuola Secondaria di Primo grado
[1 – SP]
[2 – SP]
[3 – SP]
[4 – SP]
[5 – SP]
[6 – SP]
[7 – SP]
[8 – SP]
[9 – SP]

Orientamento e progetto di vita (1 cfu = 20 ore)
Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica (1 cfu = 20 ore)
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico (1 cfu = 20 ore)
Didattica delle educazioni e dell’area antropologica (1 cfu = 20 ore)
Didattica per le disabilità sensoriali (1 cfu = 20 ore)
Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali (1 cfu = 20 ore)
Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi relazionali (1 cfu = 20 ore)
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali (1 cfu = 20 ore)
Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive (1 cfu = 20 ore)

Laboratori per la scuola Secondaria di Secondo grado
[1 – SS]
[2 – SS]
[3 – SS]
[4 – SS]

Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola – lavoro (1 cfu = 20 ore)
Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica (1 cfu = 20 ore)
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico (1 cfu = 20 ore)
Didattica delle educazioni e dell’area antropologica (1 cfu = 20 ore)
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[5 – SS]
[6 – SS]
[7 – SS]
[8 – SS]
[9 – SS]

Didattica per le disabilità sensoriali (1 cfu = 20 ore)
Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi comportamentali (1 cfu = 20 ore)
Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi relazionali (1 cfu = 20 ore)
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali (1 cfu = 20 ore)
Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive (1 cfu = 20 ore)

Art. 2 – Durata
L’attività oggetto dell’incarico è riferita all’a.a. 2020/2021. I contratti di docenza per attività di
laboratorio didattico hanno durata di un anno accademico e possono essere conferiti al medesimo
soggetto esterno per non più di cinque anni accademici consecutivi.
Gli orari di lezione verranno pubblicati al link https://www.unicamillus.org/it/tfa/ e non potranno
essere modificati se non per esigenze organizzative della struttura didattica e su espressa
autorizzazione del Direttore dei Corsi o di un suo delegato.

Art. 3 – Modalità di presentazione e contenuto della domanda
La domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata dei documenti obbligatori nonché
di eventuali altri documenti ritenuti utili, deve essere presentata, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://srv.unicamillus.org/unicamillus_bandi/
La procedura telematica sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 25 gennaio 2022 fino ed
improrogabilmente alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2022.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i
documenti in formato elettronico pdf.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato
nella procedura telematica.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande.
Ciascuna domanda può contenere la candidatura anche per più laboratori didattici.
Il completamento della presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è
certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente generata e che
deve essere salvata a cura del candidato.
La presentazione della domanda online di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa
secondo le seguenti modalità:
- mediante firma digitale, salvando sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e firmandolo
digitalmente senza in alcun modo modificarlo: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà
essere nuovamente caricato sul sistema;
- in caso di impossibilità di utilizzo della firma digitale il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file
PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo ed apporre firma autografa
completa sull’ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF
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via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
Nella domanda il candidato deve indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, il
codice fiscale, la qualifica. Deve essere inoltre indicata la residenza, un recapito telefonico e un
indirizzo di posta elettronica.
Nel compilare la domanda il candidato deve obbligatoriamente selezionare l’esatta
denominazione del laboratorio (o dei laboratori) di cui all’art.1 del presente bando, per il quale si
intende partecipare, pena l’esclusione dalla procedura.
A ciascuna domanda devono essere obbligatoriamente allegati in formato pdf, pena esclusione:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, della propria attività scientifica, didattica e
professionale, comprensivo dell’elenco dei titoli utili ai fini della selezione e di tutte le
pubblicazioni;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità di quanto dichiarato nel
curriculum vitae et studiorum.
Si precisa che il sistema informatico utilizzato dall’Ateneo non consente il caricamento di file che,
tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiori a 8 megabyte.
Questa amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non imputabili
all’Amministrazione stessa, anche se dovuti a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Si può partecipare a procedure di selezione inerenti più laboratori.
L’Ateneo si riserva di richiedere ai candidati l’esibizione di copia delle pubblicazioni indicate in
ciascuna istanza e di richiedere ulteriore documentazione a supporto della veridicità di quanto
dichiarato nella domanda e negli allegati.

Art. 4 – Requisiti
Gli incarichi per i laboratori didattici di cui al presente avviso, secondo quanto disposto dall’art. 3,
comma 2, lett. c del DM 30 settembre 2011, devono essere conferiti a docenti in possesso di
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.
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I suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande

Art. 5 – Criteri e modalità della valutazione
Gli incarichi per attività di laboratorio didattico sono affidati in modo da assicurare la valutazione
comparativa dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•

•

titoli di studio (laurea aggiuntiva, dottorato, corso di perfezionamento universitario, master,
scuola di specializzazione);
servizi di docenza/laboratorio/tutoraggio didattico nell'ambito della disabilità effettuati presso
corsi di studio universitari;
esperienze
professionali
e
alta
qualificazione
nell’ambito
della
disabilità
(formatore/consulente/educatore in ambito scolastico, clinico o sociale, responsabile di
progetti in ambito scolastico, clinico o sociale, coordinatore sostegno, funzione strumentale
sostegno studenti, componente GLI nella scuola, relatore a seminari o convegni su tematiche
afferenti alla disabilità);
eventuali pubblicazioni, solo se afferenti all’area della disabilità

L’Ateneo, nel rispetto dei criteri enunciati nei precedenti commi, si avvale di una Commissione di
valutazione al fine di effettuare la valutazione dei candidati.
L’Ateneo si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione di uno o più incarichi di docenza per
attività di laboratorio didattico indicati all’art. 1 del presente bando.
L’Ateneo si riserva la facoltà di effettuare un colloquio orale.

Art. 6 – Incompatibilità
Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di
parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore o un componente del Consiglio
di Amministrazione d’Ateneo.
Gli incarichi per attività di laboratorio didattico non possono essere conferiti a coloro che abbiano
riportato condanne penali anche non definitive o siano stati raggiunti da avvisi di garanzia per reati
che possano anche potenzialmente ledere l’immagine dell’Università. I candidati che incorrano in
tali fattispecie non possono presentare la domanda di candidatura.
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Per i soggetti non appartenenti all’Unione Europea l’attribuzione dell’incarico è subordinata alla
condizione dell’effettivo rilascio/possesso di regolare permesso/carta di soggiorno.
I titolari di contratto si impegnano a non svolgere, per la durata dello stesso, altre attività che
comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta o con qualsiasi altra attività che possa
arrecare pregiudizio all’Ateneo.
In caso di violazione del regime d’incompatibilità gli incarichi sono sottoposti a revoca.
Art. 7 – Trattamento Economico e tipologia di incarico
Gli incarichi sono personali e sono conferiti a titolo oneroso mediante contratto di diritto privato. Il
contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università.
Il compenso orario per gli incarichi di docenza per attività di laboratorio didattico è fissato in Euro
55,00 (cinquantacinque/00) lordo onnicomprensivo. Il compenso verrà corrisposto in unica
soluzione al termine delle attività oggetto del presente incarico e a seguito della presentazione del
registro delle attività didattiche svolte e a seguito delle opportune verifiche del regolare svolgimento
delle attività.
I contratti o gli atti di affidamento si intendono attribuiti per l’anno accademico 2020/2021 e
possono essere rinnovati annualmente fino ad un massimo di 5 anni previa valutazione positiva
dell’attività svolta.
La mancata accettazione del contratto determinerà la decadenza dal diritto al contratto stesso.
L’Università si riserva di non conferire l’incarico di docenza per attività di laboratorio didattico
ritenuto non più necessario per mutate esigenze didattiche.
Art. 8 – Diritti e doveri dei docenti incaricati
L’incaricato si impegna a rispettare, pena la revoca dell’incarico, oltre ai vincoli contrattuali, tutte le
delibere assunte dall’Ateneo per la migliore gestione della didattica e in particolare si impegna a:
•
•
•
•
•
•

rispettare l’impegno didattico in presenza ed ove previsto a distanza secondo le disposizioni che
saranno impartite dall’Ateneo;
compilare e sottoscrivere l’eventuale registro cartaceo delle presenze degli studenti secondo le
modalità stabilite dall’Ateneo;
rispettare gli orari delle attività programmate;
Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del
MIUR n. 249/2010 e successive modificazioni;
garantire, quando necessario, assistenza e ricevimento ai corsisti anche in modalità
telematica;
rispettare il calendario didattico
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•

partecipare ad eventuali riunioni convocate dal Direttore del corso

Per le attività di laboratorio didattico che dovranno prevedere, secondo le disposizioni che verranno
stabilite al fine del contenimento epidemiologico, attività formative a distanza l’incaricato sarà
tenuto all’organizzazione delle attività in modalità sincrona con la predisposizione dei materiali e
dei supporti per lo studio (anche eventuali registrazione audio-video), l’interazione con gli studenti
mediante posta elettronica, forum di discussione e chat audio-video.
Il compenso attribuito di cui all’art. 7 è omnicomprensivo degli impegni sopra riportati.
Nei casi di gravi inadempienze, l’incarico di docenza per attività di laboratorio didattico potrà essere
revocato, previa delibera dell’organo competente.
Il titolare dell’incarico di docenza per attività di laboratorio didattico si impegna a osservare, in
spirito di leale ed efficace collaborazione, i principi cui si ispira l’attività dell’Università, contenuti
nello Statuto, nel Regolamento Docenti attività didattiche e servizi agli studenti e nel Codice Etico.
Art. 9 - Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231
Il Docente, partecipando alla presente procedura concorsuale, dichiara implicitamente di avere
piena conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche solo “Decreto”),
nonché di aver preso visione, di conoscere e di accettare integralmente il Codice Etico e le
prescrizioni previste dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (di
seguito, anche solo “Modello”) adottato da UniCamillus ai sensi del Decreto medesimo e dai
protocolli ad esso connessi, pubblicati sul sito internet www.unicamillus.org, impegnandosi a
recepirne gli eventuali aggiornamenti che dovessero essere pubblicati sul sito stesso.
Mediante la sottoscrizione del Contratto, il Docente si impegna a svolgere l’attività prevista in
assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello e nel Codice
Etico.
Il Docente, inoltre, ferma restando la propria piena autonomia professionale e la esclusiva potestà
disciplinare verso la propria organizzazione, con la sottoscrizione del contratto:
a) si impegna, per quanto di propria spettanza, a tenere un comportamento conforme al Modello
ed al Codice Etico dell’Ateneo;
b) si impegna a comunicare all’Organismo di Vigilanza all’indirizzo e-mail odv@unicamilus.org
ovvero all’indirizzo dell’“Organismo di Vigilanza” ogni e qualsiasi possibile violazione del Modello di
cui venisse a conoscenza, così come dei protocolli ad esso connessi, incluso il Codice Etico;
c) dichiara di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’accertamento dei reati di cui
al D.Lgs. 231/2001 o di altri reati che possano ledere l’immagine di UniCamillus e che, a Suo carico,
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale per i
sopra citati reati.
Il Docente prende altresì atto che in caso di inosservanza degli impegni di cui alla presente
dichiarazione, UniCamillus potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ad essa cagionati
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Art. 10 – Decadenza e Risoluzione del Rapporto
Il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a) alla scadenza naturale dell’incarico;
b) per ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell’attività nel termine stabilito dal contratto,
su comunicazione da parte dell’Ateneo. Possono essere giustificati soltanto ritardi o
interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente
comprovati;
c) per violazione del regime di incompatibilità di cui al precedente art. 6;
d) per motivi di oggettiva impossibilità all’adempimento della prestazione; in tal caso è dovuto
il corrispettivo pari alla prestazione effettivamente eseguita e attestata dagli organi
dell’Ateneo;
e) svolgimento delle attività oggetto del contratto in contrasto con i principi cui si ispira
l’attività dell’Università contenuti nello Statuto e nel Codice Etico.
E’ fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute inadempienze tali da pregiudicare
l’utilità della prestazione.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
In applicazione del Regolamento UE 2016/679D l’Università si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato, per cui tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con
l’Università.
Art. 12 – Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento concorsuale del presente bando è il Prof. Vittorino Testa.
Art. 13 – Pubblicità
Il presente Bando è pubblicato sul sito web dell’Università www.unicamillus.org
Art. 14 – Norma di rinvio
Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Documento depositato e disponibile presso l’ufficio
concorsi e redatto in lingua italiana. Per tutto quanto non previsto nel presente Documento si rinvia
allo Statuto, al Regolamento Didattico di Ateneo e ai Regolamenti che disciplinano il funzionamento
delle attività dell’Ateneo.
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