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Decreto Rettorale 
Bando per il conferimento di incarichi di laboratorio nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2019-2020. 

 
Il Rettore 

 
VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateno; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992, così come integrata e modificata dalla Legge n. 17 del 28/01/1999, recanti 
norme in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, “Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30/09/2011 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 n. 249 del 10 settembre 2010"; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 506 del 27 marzo 2020 “Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità A.A. 2019-2020” e successive modificazioni; 

 EMANA 
   

nell’ambito dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità A.A. 2019-2020 il bando per il conferimento dei seguenti incarichi di 
laboratorio: 
 

                 
GRUPPO 

LABORATORIO 

 ORDINE E 
GRADO DI 
SCUOLA 

N. 
POSTI 
MESSI 

A 
BAND

O 

SSD 
(SETTORE 

SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE) 

N. 
CREDI

TI 

ORE 
LEZIO

NE 

LAB. 
1  

Didattica delle educazioni INFANZIA 3 M-PED/03 1 20 

Didattica delle educazioni PRIMARIA 6 M-PED/03 1 20 

Orientamento e Progetto di Vita 
SEC. I 

GRADO 
5 

M-PED/03 1 20 

Orientamento e Progetto di Vita e 
alternanza scuola lavoro 

SEC. II 
GRADO 

5 
M-PED/03 1 20 

LAB. 
2  
  

Didattica Speciale: codici comunicativi 
dell’educazione linguistica 

INFANZIA 3 
M-PED/03 1 20 

Didattica Speciale: codici comunicativi PRIMARIA 6 M-PED/03 1 20 
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dell’educazione linguistica  

Didattica Speciale: codici comunicativi 
dell’educazione linguistica  

SEC. I 
GRADO 

5 
M-PED/03 1 20 

Didattica Speciale: codici comunicativi 
dell’educazione linguistica  

SEC. II 
GRADO 

5 
M-PED/03 1 20 

LAB. 
3 
  

Didattica Speciale: codici del linguaggio 
logico e matematico 

INFANZIA 3 
M-PED/03 1 20 

Didattica Speciale: codici del linguaggio 
logico e matematico  

PRIMARIA 6 
M-PED/03 1 20 

Didattica Speciale: codici del linguaggio 
logico e matematico  

SEC. I 
GRADO 

5 
M-PED/03 1 20 

Didattica Speciale: codici del linguaggio 
logico e matematico  

SEC. II 
GRADO 

5 
M-PED/03 1 20 

LAB. 
4 
  

Didattica dell’area antropologica INFANZIA 3 M-PED/03 1 20 

Didattica dell’area antropologica  PRIMARIA 6 M-PED/03 1 20 

Didattica dell’educazione e dell’area 
antropologica  

SEC. I 
GRADO 

5 
M-PED/03 1 20 

Didattica dell’educazione e dell’area 
antropologica  

SEC. II 
GRADO 

5 
M-PED/03 1 20 

LAB. 
5 
  

Didattica per le disabilità sensoriali INFANZIA 3 M-PED/04 1 20 

Didattica per le disabilità sensoriali  PRIMARIA 6 M-PED/04 1 20 

Didattica per le disabilità sensoriali  
SEC. I 

GRADO 
5 

M-PED/04 1 20 

Didattica per le disabilità sensoriali  
SEC. II 

GRADO 
5 

M-PED/04 1 20 

LAB. 
6 
  

Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi comportamentali 

INFANZIA 3 
M-PSI/04 1 20 

Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi comportamentali  

PRIMARIA 6 
M-PSI/04 1 20 

Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi comportamentali  

SEC. I 
GRADO 

5 
M-PSI/04 1 20 

Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi comportamentali  

SEC. II 
GRADO 

5 
M-PSI/04 1 20 

LAB. 
7 
  

Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi relazionali 

INFANZIA 3 
M-PSI/04 1 20 

Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi relazionali  

PRIMARIA 6 
M-PSI/04 1 20 

Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi relazionali  

SEC. I 
GRADO 

5 
M-PSI/04 1 20 

Interventi psico-educativi e didattici con 
disturbi relazionali  

SEC. II 
GRADO 

5 
M-PSI/04 1 20 

LAB. 
8 
  

Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali 

INFANZIA 3 
M-PSI/07 1 20 

Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali  

PRIMARIA 6 
M-PSI/07 1 20 



 
 

 
Servizio di Supporto al Delegato  
della Didattica e Percorsi Universitari Qualificanti 
Università Della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)   www.unical.it 

 

Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali  

SEC. I 
GRADO 

5 
M-PSI/07 1 20 

Linguaggi e tecniche comunicative non 
verbali  

SEC. II 
GRADO 

5 
M-PSI/07 1 20 

LAB. 
9 
  

Metodi e didattiche delle attività motorie INFANZIA 3 M-EDF/01 1 20 

Metodi e didattiche delle attività motorie  PRIMARIA 6 M-EDF/01 1 20 

Metodi e didattiche delle attività motorie 
e sportive 

SEC. I 
GRADO 

5 M-EDF/01- M-
EDF/02 

1 20 

Metodi e didattiche delle attività motorie 
e sportive  

SEC. II 
GRADO 

5 M-EDF/01- M-
EDF/02 

1 20 

 
I laboratori si terranno in modalità telematica. 
 
Art. 1 -  Tipologia degli incarichi di Laboratorio 
Gli incarichi di laboratorio possono essere conferiti mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, ai 
sensi del comma 2 dell’art. 23 della legge n. 240/2010, esclusivamente a titolo oneroso. 
 
Art. 2 - Destinatari degli incarichi di laboratorio mediante contratto di diritto privato  
Sono ammessi a partecipare alla selezione per il conferimento degli incarichi di laboratorio mediante contratto di 
diritto privato a tempo determinato, e secondo le modalità previste nei successivi articoli 3, 4, 5: 

 
a) docenti in possesso della 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, con provate e 
documentate esperienze nell’ambito dell’inclusione scolastica; 

 
e, in subordine: 
  

b) docenti o professionisti in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali 
e dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 

 
 

Art. 3 - Procedura di selezione  
   
La procedura di selezione si esplicherà attraverso un colloquio orale. 
Il colloquio, che potrà essere svolto in modalità a distanza tramite supporto telematico, è finalizzato alla 
valutazione delle competenze dichiarate nella domanda di partecipazione, relativamente all’incarico da ricoprire. 
Nel corso del colloquio verrà chiesto di presentare la programmazione riferita al laboratorio per il quale si 
concorre, quindi di specificare: 

• gli obiettivi formativi;  

• le competenze attese; 

• i contenuti;  

• le metodologie;   

• le modalità di valutazione. 
 
Art. 3.1- Criteri di valutazione 
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La valutazione sarà espressa in trentesimi.  
In sede di colloquio orale saranno valutate in maniera complessiva: 
la chiarezza espositiva; la padronanza del lessico specifico; la conoscenza di pratiche e di azioni mirate; la 
coerenza, la congruenza e la pertinenza della proposta didattica presentata dal candidato/a in riferimento alle 
tematiche e alle attività del laboratorio per il quale concorre. 
Saranno considerati idonei i candidati/e che avranno maturato un punteggio di almeno 18/30. 
 
 
Art. 3.2-Graduatorie di merito 
In base agli esiti dei colloqui, e per i soli idonei, saranno predisposte, relativamente agli incarichi di laboratorio di 
ciascun ordine e grado di scuola, due graduatorie di merito: la prima per i candidati di cui all’art. 2 comma a del 
presente bando; la seconda per i candidati di cui al l’art. 2 comma b, sempre del presente bando. 
Per l’attribuzione dell’incarico di laboratorio si potrà attingere dalla seconda graduatoria soltanto dopo 
l’esaurimento della prima graduatoria. 
A parità di punteggio avrà la precedenza, all’interno di ciascuna graduatoria, il candidato/a risultato idoneo più 
giovane di età. 
 
La procedura di selezione, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, dovrà tener conto dei 
criteri previsti nell’art. 18, comma 1, lett. b e c, della legge n. 240/2010, in materia di parentela o di affinità, 
pertanto, non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, 
fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente ai Dipartimenti o alle strutture interessate, 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. La 
presente procedura dovrà, altresì, attenersi alle norme contenute nel Codice Etico dell’Ateneo, previsto dall’art. 
2, comma 4, della legge n. 240/2010, approvato dal Senato Accademico nell’adunanza del 30.06.2011 ed emanato 
con D.R. n. 2529 del 18.11.2011. 
 
 
Art. 4 -Modalità e termine di presentazione delle domande di affidamento e di contratto di diritto privato a 

tempo determinato 
Ciascun candidato/a potrà presentare domanda, pena l’esclusione, PER UN SOLO LABORATORIO E PER UN SOLO 
ORDINE E GRADO DI SCUOLA.  
Le domande dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 02/02/2021, dovranno essere redatte in carta 
semplice, secondo gli schemi di cui all’allegato “C” (domanda) e allegato “D” (Dichiarazione di attività 
professionale e Presentazione del candidato/a). La domanda dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore 
dell’Università della Calabria – SERVIZIO DI SUPPORTO AL DELEGATO DELLA DIDATTICA E PERCORSI 
UNIVERSITARI QUALIFICANTI (UFFICIO TFA) - Via Pietro Bucci – Amministrazione Centrale - 87036 Arcavacata di 
Rende (CS), secondo una delle seguenti modalità: 
  

• tramite PEC all'indirizzo: amministrazione@pec.unical.it, con oggetto: Bando per il conferimento di incarichi di 
laboratorio nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2019-2020 - Cognome Nome - N.Lab. Ordine e grado di scuola; 

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione centrale, Cubo 11 piano terra, da lunedì a 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con oggetto: Bando per il conferimento di incarichi di laboratorio 
nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità A.A. 2019-2020 - Cognome Nome - N.Lab. Ordine e grado di scuola; 

 

mailto:amministrazione@pec.unical.it
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Le domande dovranno pervenire entro il suddetto termine perentorio di scadenza. L’Amministrazione 
universitaria non assume, pertanto, alcuna responsabilità derivante da eventuale esclusione dalla selezione, 
imputabile alla non osservanza della sopra richiamata disposizione. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza. 
La Commissione nominata con Decreto Rettorale provvederà a predisporre le graduatorie di merito dei candidati 
risultati idonei in seguito al colloquio orale.  
Le date delle prove orali saranno pubblicate, con almeno tre giorni di preavviso, sul portale dell’Università della 
Calabria (http://www.unical.it) su https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/ - “Concorsi/Selezioni 
pubbliche”. 
Le graduatorie di merito saranno pubblicate sul portale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it) su 
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/ - “Concorsi/Selezioni pubbliche”.  
Avverso le graduatorie di merito è ammesso il ricorso gerarchico al Magnifico Rettore entro 3 giorni dalla data 
delle relative pubblicazioni. 
I vincitori/vincitrici della selezione in epigrafe saranno tenuti ad assolvere, tempestivamente, gli adempimenti 
relativi alla presa di servizio (presso il Servizio di Supporto al Delegato della Didattica e Percorsi Universitari 
Qualificanti - Ufficio TFA). 

 
Art. 5- Contratti di diritto privato 
Gli interessati/e alla selezione mediante contratto di diritto privato, dovranno indicare nella domanda (Allegato 
C): 

• cittadinanza; 

• cognome e nome; 

• luogo e la data di nascita; 

• codice fiscale; (i cittadini/e stranieri, qualora vincitori/vincitrici della selezione, dovranno produrre, prima della 
stipula del contratto, il codice fiscale italiano); 

• residenza, con l’indicazione della via, numero civico e c.a.p; 

• domicilio eletto ai fini della selezione; 

• di essere/non essere dipendenti di un’Amministrazione pubblica o privata; 
   

Se lavoratori autonomi, dovranno dichiarare: 

• di svolgere abitualmente la professione di_____________ di cui all’Albo Professionale ___________; 

• di essere/non essere titolare di Partita IVA; 

• di essere/non essere iscritto/a ad una cassa di previdenza obbligatoria; 

• che la materia oggetto dell’istanza è connessa/non è connessa all’attività di lavoro autonomo esercitata 
abitualmente. 
 

Dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 382/80 e successive 
modificazioni; 

• di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con professore o professoressa 
appartenente alla struttura interessata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (art. 18, comma 1 - lett. b e c, legge n. 240/2010). 

• che l’attività contrattuale da svolgersi nell’anno accademico non potrà superare, complessivamente, n. 120 
ore di didattica; 

• se cittadini/e stranieri, di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno; 

http://www.unical.it/
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/
http://www.unical.it/
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/
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• di non rivestire ruoli definiti incompatibili, da vigenti leggi dello Stato, con lo svolgimento di attività didattiche 
universitarie. 
Per il personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni italiane, è necessaria l’acquisizione del 

nullaosta dell’Amministrazione di appartenenza, prima dell’affidamento dell’incarico per il quale si è risultati 
vincitori/vincitrici. 

Per il personale tecnico amministrativo dell’Università della Calabria occorrerà il nullaosta rilasciato, al di 
fuori dell’impegno istituzionale, dall’Amministrazione centrale. 
In nessun caso, l’incarico sarà conferito senza il preventivo nullaosta. 

Il contratto verrà stipulato con il Rettore.  
 La stipulazione di contratti di laboratorio, ai sensi del presente articolo, non dà luogo a diritti in ordine 

all’accesso ai ruoli universitari. 
 Il contratto si risolve automaticamente per inadempimento degli obblighi da esso derivanti. 
 La configurazione dell’attività didattica oggetto del contratto è strettamente connessa alla posizione 
giuridica rivestita del soggetto destinatario dell’incarico, la quale darà luogo a due diverse tipologie di incarico: 

1) COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - Qualora l’attività didattica sia svolta da:  
a) dipendenti pubblici; 
b) dipendenti privati; 
c) lavoratori/lavoratrici autonomi la cui attività di collaborazione non sia connessa all’attività di lavoro 

autonomo esercitata abitualmente.  
 In tal caso l’attività sarà soggetta al regime fiscale (art. 50, comma 1 lett c-bis) del D.P.R. n. 917/86), 
previdenziale (Iscrizione alla Gestione Separata I.N.P.S. di cui alla Legge n. 335/95) e assicurativo (art. 5 del 
Decreto Legislativo n. 38/2000) previsto dalla vigente normativa; 

2) PRESTAZIONE PROFESSIONALE – Qualora l’attività didattica sia svolta da: 
 a)   lavoratori/lavoratrici autonomi la cui attività oggetto dell’incarico sia strettamente connessa all’attività di 
lavoro autonomo esercitata abitualmente. 

  In tal caso il/la docente-professionista sarà obbligato, in quanto titolare di partita IVA, ad emettere 
regolare fattura e l’Ateneo avrà il solo obbligo di adempiere, in qualità di sostituto di imposta, al versamento 
all’Erario delle ritenute d’acconto I.R.P.E.F., senza porre in essere alcun adempimento previdenziale ed 
assistenziale. 
 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’anno accademico, previa notifica 
dell’avvenuto svolgimento delle attività previste.    
 In ogni caso, il compenso sarà corrisposto solo all’effettivo completamento delle ore previste dal bando.  

Gli incarichi, attribuiti mediante contratto di diritto privato, saranno retribuiti in ragione di € 50,00 per 
ogni ora di laboratorio comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

La copertura finanziaria sarà garantita dai fondi derivanti dalle tasse di iscrizione ai corsi di formazione per 
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno. 

 
Art. 6 -Obblighi didattici derivanti dall’incarico 
I vincitori e le vincitrici saranno tenuti a: 

• coordinarsi con la Direttrice del Corso e con i/le docenti titolari degli insegnamenti del relativo (o affine) 
S.S.D. ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività didattiche laboratoriali oggetto 
dell’incarico; 

• svolgere gli esami di profitto del laboratorio affidato, consistenti in prove di valutazione in modalità 
concordate con la Direttrice del Corso; 

• richiedere al centro ICT i dispositivi informatici per la verbalizzazione, con firma digitale, degli esami sul 
sistema ESSE3 dell’Università della Calabria; 
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• svolgere attività di Tutor coordinatore del tirocinio indiretto, come indicato nell’Allegato B del D.M. 30 
settembre 2011, sotto la supervisione della Direttrice del Corso o altra figura da questi incaricata; 

• dare la propria disponibilità alla partecipazione all’esame finale utile per il conseguimento del titolo finale, 
così come indicato dall’art. 9 del D.M. 30 settembre 2011; 

• disporre di adeguate attrezzature hardware e software e copertura internet per lo svolgimento delle 
attività didattiche a distanza; 

• Al termine del Laboratorio i corsisti/e saranno invitati a compilare una scheda di valutazione riguardante 
la conduzione del laboratorio. 

 
Art. 7-Trattamento dei dati personali 

1. I dati forniti per la partecipazione alla selezione in oggetto saranno trattati dall’Università della Calabria nel 
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, RGPD). 

2. I dati personali potranno essere comunicati dall’Università al Ministero per le proprie finalità istituzionali. 
3.  Gli/le interessati/e hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento dei dati personali (Titolare), ai sensi 

degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21, del RGPD, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo/la riguardano o di opporsi, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente 
essere conservati dall’Università. 

4. Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare, al competente Referente per la protezione dei dati o al 
Responsabile della protezione dei dati. A integrazione del presente bando si rinvia all’informativa (per esteso) 
per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del RGPD. 

 
Art. 8 -Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, il responsabile del procedimento di cui alla presente procedura 
selettiva è il Dott.ssa Anna Alberta Aiello, email: alberta.aiello@unical.it. 
Il presente bando potrà essere direttamente consultato sul portale dell’Università della Calabria 
(http://www.unical.it) seguendo il percorso https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it, selezionando la 
voce Concorsi/Selezioni pubbliche.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia al D.R. n. 1531 del 12.07.2012 e al D.R. 1961 
del 24.09.2012. 

 
                                              

    Il Rettore       
             Nicola Leone 

mailto:alberta.aiello@unical.it
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/
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