AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Amt 17.5 – Amt für Fortbildung und Didaktik

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana
Ufficio 17.5 - Aggiornamento e didattica

Avviso di candidatura per attività di tutoring nell’ambito del progetto “Sportello per i casi di alunni
con disturbi dello spettro autistico” - Piano delle Attività - anno scolastico 2021/22.
Bekanntmachung für die Bewerbung für Tutoring im Rahmen des Projektes “Sportello per i casi di
alunni con disturbi dello spettro autistico” - Plan der Aktivitäten - Schuljahr 2021/22.
Destinatari: docenti, collaboratori all’integrazione, educatori, genitori
Obiettivi: lo sportello mira a:
• promuovere la cultura della presa in carico educativa di alunni e studenti con disturbi dello spettro
autistico
• offrire alle scuole affiancamento e tutoring relativi a pratiche efficaci di inclusione
• selezionare e diffondere esperienze e buone pratiche in materia
• favorire l’applicazione delle nuove tecnologie nella didattica inclusiva.
Metodologia utilizzata:
• tutoring nell’ambito dell’adozione di strategie educative e formative in classe e a casa
• affiancamento per situazioni concrete che necessitano di interventi mirati (individuali e sistemici)
• osservazioni mirate in base alla specifica esigenza (osservazione nel contesto scolastico) e rilevazione e
restituzione delle osservazioni effettuate
• indicazioni al personale scolastico e ai genitori riguardo a strumenti e metodologie facilitanti
• mediazione e collaborazione con i servizi presenti sul territorio
• pianificazione di percorsi d’intervento e prevenzione.
Si richiede in ogni caso la disponibilità a svolgere l’attività in modalità webinar sincrono, anziché in
presenza, qualora venisse richiesto dal direttore del progetto.
Monte ore: 100 ore (40 ore nel periodo settembre-dicembre 2021 e 60 nel periodo gennaio-giugno 2022)
Profilo professionale del relatore:
• Laurea Magistrale in ambito psico-pedagogico
• certificazioni specifiche e documentate (master, dottorato di ricerca, corsi di specializzazione post
lauream) relative ai disturbi dello spettro autistico
• comprovata esperienza nel trattamento di casi di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico in
ambito scolastico
• comprovata esperienza nell’ambito della formazione docenti.
Periodo di svolgimento: da settembre 2021 a giugno 2022
Luogo di svolgimento: provincia di Bolzano
Modalità e termine di presentazione delle candidature: gli interessati sono invitati a presentare la propria
candidatura con CV allegato (compreso numero di telefono ed indirizzo) e una proposta di attività entro e
non
oltre
le
ore
12:00
del
giorno
8
giugno
2021
via
e-mail
all’indirizzo:
Gerardo.Musuraca@scuola.alto-adige.it.
Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 75/2017 si segnala che potranno essere prese in considerazione solamente le
candidature presentate da esperti con partita IVA.
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Indicazioni generali/Allgemeine Bedingungen
Il compenso per l’attività e i rimborsi spesa di viaggio, vitto e alloggio sono disciplinati dalla Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 39 del 26.01.2021.
Die Vergütung für die Tätigkeit, die Rückerstattung der Reisespesen, Verpflegung und Unterkunft, werden
vom Beschluss der Landesregierung Nr. 39 vom 26.Januar 2021 geregelt.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ufficio Aggiornamento
e didattica ad affidare direttamente il servizio agli operatori aderenti.
Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht als Vertragsanfrage und bindet das Amt Fortbildung und
Didaktik auf keinen Fall einen Auftrag an einen/e Bewerber/in zu vergeben.
È facoltà dell’amministrazione chiedere chiarimenti e acquisire ulteriori informazioni.
Es liegt im Ermessen der Verwaltung, Klarstellungen anzufordern und weitere Informationen einzuholen.
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679, wird festgehalten, dass die persönlichen Daten auf
zugelassene und korrekte Weise unter Berücksichtigung der Rechte der Bieter und deren Vertraulichkeit
behandelt werden.

La Direttrice d’ufficio
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