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Ai docenti dell’IC Gandhi 

A tutte le scuole del territorio pratese 
Ai docenti in servizio a tempo indeterminato della provincia di Prato 

Agli altri soggetti interessati 
 

 
15-11-2018 

Oggetto:  Avviso reperimento figure di supporto del CTS 
 
 

Il dirigente scolastico 
 

 
Visto il dlgs. 165/2001 
Visto il D.I. 44/2001 
Vista la legge 107/2015 
Visto il regolamento del CTS approvato con delibera n. 8 del 13-12-2016. 
Vista la compatibilità economica di bilancio del CTS iscritta nel programma annuale dell’IC Gandhi 
Letto il verbale del comitato tecnico-scientifico del CTS-Gandhi del 25-9-2017 
Valutata la necessità di reperire figure di supporto al lavoro del CTS-Gandhi 
 
 

Indice 
 
La presente procedura pubblica rivolta a docenti a tempo indeterminato delle scuole, di ogni 
ordine e grado, della provincia di Prato. 
La procedura si caratterizza come avviso pubblico a cui possono rispondere i docenti sopra indicati 
che rilevino di possedere i seguenti requisiti 
Le candidature saranno suddivise in due fasce: fascia A docenti in servizio presso l’IC Gandhi 
nell’a.s. 18/19, fascia B docenti in servizio presso altri istituti scolastici 
Le proposte di incarico saranno offerte ai docenti di fascia A e, documentata l’assenza di personale 
disponibile, ai docenti di fascia B 
Le graduatorie avranno validità triennale dal momento della loro pubblicazione definitiva 
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Si rimanda ad una attenta lettura del regolamento del CTS per eventuali incompatibilità di 
candidatura. 
 
 
Prerequisiti necessari pena esclusione (da dichiarare con proprio modulo a firma olografa o 
digitale): 

- disponibilità a operare presso il CTS Gandhi nelle attività per cui verrà conferito l’incarico 
(per avere un quadro delle attività fare riferimento al sito del CTS Gandhi) 

- disponibilità a operare nel territorio pratese, per erogare formazione/supporto alle scuole, 
secondo l’incarico che verrà conferito; 

- disponibilità da parte dell’istituto di servizio, se diverso dall’IC Gandhi, a esonerare dal 
servizio il soggetto individuato se necessario in specifiche occasioni; 

- disponibilità a operare per obiettivi e su base economica forfetaria, che sarà stabilità in 
base all’incarico conferito; 

 
Requisiti qualitativi (da riportare in forma di autodichiarazione ai sensi della vigente normativa) 
 
 

Titoli punteggio assegnabile indicare quali e quanti 

specializzazione in sostegno 10 punti (si/no)  

master in DSA/master in 
autismo 

3 punti per ogni master 
dichiarato fino a un massimo 
di 10 punti 

 

attestati di formazione presso 
enti pubblici o privati 
accreditati relativi alle 
tematiche curate dal CTS 

2 punti per ogni attestato fino 
a un massimo di 5 punti 

 

Esperienze punteggio assegnabile indicare quali e quanti 

Supporto all’inclusione 
scolastica nella scuola come 
Funzione strumentale, 
referente incaricato, altra 
figura “strutturale” 

1 punto per ogni anno di 
esperienza documentata, fino 
a un massimo di 5 punti 

 

Erogazione di formazione in 
corsi relativi a progetti di 
istituto o di rete sulle 
tematiche di cui si occupa il 
CTS 

1 punto per ogni esperienza 
documentata fino a un 
massimo di 5 punti 

 

Aver svolto il ruolo di relatore 
in eventi sull’inclusione, sia a 
livello provinciale, regionale o 
nazionale 

1 punto per ogni evento 
documentato come 
relatore/relatrice, fino a un 
massimo di 5 punti 
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Il massimo punteggio attribuibile alla candidatura è 40 (quaranta) punti. La commissione di 
valutazione può attribuire, a suo insindacabile giudizio, una valutazione di qualità in base alla 
documentazione presentata. In caso di pari punteggio, la valutazione di qualità costituisce 
requisito di scelta prioritaria. 
 
Le candidature, via email o posta ordinaria, vanno spedite a: Ic Gandhi, via mannocci 23/g Galciana 
- Prato / ovvero poic81400p@istruzione.it entro il giorno 30 novembre ore 10.00. Farà fede la data 
di ricezione al protocollo, non saranno tenute presenti candidature pervenute oltre la scadenza 
anche se spedite per raccomandata. 
L’esito della procedura sarà reso noto entro il giorno 10 dicembre 2018 tramite il sito 
www.gandhi.prato.gov.it 
 
La domanda, in carta semplice, deve contenere la dichiarazione sui prerequisiti (pena esclusione) e 
la tabella con i criteri qualitativi compilata nelle parti di interesse, barrata (//) nelle parti non 
pertinenti alla candidatura inviata. 
Il CV deve essere redatto in formato europeo, pena esclusione 
 
 

 
Il dirigente scolastico pro tempore 

Prof.  Alessandro Giorni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 
 

 

 

mailto:poic81400p@istruzione.it
http://www.gandhi.prato.gov.it/

