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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI 

ALUNNI CON DISABILITA’ A.A. 2021-2022 VII ciclo 
(ARTT. 5 E 13 DEL DECRETO 10 SETTEMBRE 2010, N. 249 e DM 10 

SETTEMBRE 2011) 
Prot. n.3350        Scadenza 6 luglio 2022 

 
BANDO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI  
N° 1 INCARICO DI COORDINAMENTO TIROCINI 

       
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 
VISTA la legge 19.11.1990, n. 341; 
VISTA la legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO il D.M. 21.07. 2011 n. 313; 
VISTO il D.Lgs 33/2013 e ss. mm. ii. 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTA la delibera n° 3 del Senato Accademico della seduta del 24 gennaio 2022 (rep. delibere 
n.30/2022), con la quale si approva la attivazione del “Corso di specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità 2021-2022 VII ciclo” ;   
PRESO ATTO che la spesa graverà sui fondi del Corso di specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità 2021-2022- VII ciclo, approvato con delibera n°4, del C.d.A del 
28/01/2022, rep. delibere n°39/2022;   
VISTE le linee di indirizzo che prevedono il ricorso allo strumento contrattuale solo a seguito di 
verifica dell’impossibilità di coprire l’attività didattica con docenti e/o ricercatori di ruolo; 
ACCERTATA la copertura finanziaria; 
CONSIDERATA la Delega Rettorale al Direttore di Dipartimento prot. n° 003071 del 7 giugno 2022, 
per le procedure concernenti l’attivazione di incarichi di docenza, tutorato e coordinamento 
nell’ambito del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
VII ciclo 2021-2022” 
  
 
  

DECRETA 
 

Art. 1 – Indizione della selezione 
È indetta una procedura di valutazione comparative per titoli per la copertura dei seguenti incarichi 
di Tutor Coordinatore: 
N° 1 Incarico di Coordinamento Tirocini 50 ore 
per il Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 2021-
2022, VII ciclo”:   
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 
 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

Titoli  valutabili per la definizione del punteggio finale: 
Titoli accademici e di studio così articolati:  

 
-Master attinenti alle aree della didattica, pedagogia speciale, organizzazione scolastica  
 
Titoli professionali 
 
-Essere docente di ruolo sul sostegno  
-Ruolo di Tutor Coordinatore nei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità (dal I ciclo al VI ciclo)  
-Ruolo di Funzione Strumentale specifica per Inclusione/Disabiltà presso Istituzioni scolastiche  
-Ruolo di Coordinatore di progetti sull’Inclusione/Disabilità nella scuola per cui si presenta domanda. 

 
 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile per la 
presentazione delle domande e devono essere inseriti nell’allegato C (scheda di sintesi) 

 
Art. 3 – Incompatibilità 

1. I contratti sono incompatibili con le ipotesi previste dall’articolo 13 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e 
successive modificazioni. 

2. 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 un professore appartenente al Dipartimento, 
ovvero con il Rettore, o un componente del Consiglio di Amministrazione d’Ateneo.  

3. Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere 
altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica 
svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all’Ateneo. 

4. Compatibilmente con le attività di docenza loro assegnate, i professori a contratto possono 
partecipare a ricerche e consulenze commissionate ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 382/80 ed alla 
ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari. 

5. I professori a contratto non possono essere contemporaneamente titolari di assegni conferiti ai sensi 
dell’art. 51, comma 6, della legge 27.12.1997, n. 449 e dell’art. 22 della legge 240/2011. 

6. Ai dipendenti pubblici che non siano stati preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di 
appartenenza. 

 
 
 
 
 

Art. 4- Trattamento previdenziale ed assicurativo 
1. Ai contratti di cui al presente bando si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui 

all’articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e 
integrazioni.  
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2. L’Ateneo provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a 
favore dei professori a contratto nell’ambito dell’espletamento della loro attività di docenza. 

 
 
 

Art. 5- Durata  
1.I contratti di cui al presente bando sono stipulati per il Corso di specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità 2021-2022, VII ciclo da ottobre 2022 a giugno 2023. 
 

 
 

Art. 6 - Presentazione delle domande 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, firmata per esteso in calce, dovrà essere inviata, pena 
l’esclusione, la seguente documentazione: 
-Curriculum firmato della propria attività scientifica didattica e professionale; 
-L’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione di appartenenza ovvero copia della richiesta 
completa degli estremi di protocollo  
-Documento di identità con firma autografa; 
-Documenti A , B, C Scheda di sintesi  sottoscritti con firma autografa allegati al presente bando  
 
Il candidato che intende partecipare a più di una procedura di valutazione deve inviare una domanda 
di partecipazione per ogni incarico bandito. 
 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie, 
Umane e della Salute deve pervenire inderogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 6 luglio 
2022. Saranno quindi escluse le domande inviate oltre tale data e ora. L'Amministrazione non si 
assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  
 
La domanda, unitamente agli allegati elencati nel presente articolo, entro il termine di scadenza 
indicato dal presente bando, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
segreteria.dipartimento@pec.uniroma4.it  utilizzando la seguente modalità: 
tramite posta elettronica certificata personale e accreditata del candidato (non sono ammesse PEC 
istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, ecc.), mediante trasmissione della copia della 
domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d'identità del 
sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente 
tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta.  
 
 
Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner; Si fa presente ai candidati 
che, per l’invio telematico, dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, 
privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente PDF. 
 
Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto i riferimenti al Bando (n° di prot. del Bando-Tipologia di 
contratto- Denominazione Coordinamento) a cui si vuole partecipare. Si fa presente che il contenuto 
massimo della PEC è di 30 MB. Nel caso in cui per l'invio della domanda fosse necessario superare 
tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando nell'oggetto: "integrazione alla 
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domanda, (n° di prot. del Bando-Tipologia di Tutor) numerando progressivamente ciascuna PEC di 
integrazione. Nella trasmissione della domanda a mezzo PEC, farà fede la data e l’ora di 
trasmissione certificate dal riferimento temporale contenuto nel documento informatico, ai sensi del 
D.lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. Non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà 
presa in considerazione, la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata 
ovvero da una PEC di cui il candidato non sia titolare.  
 
 
 
Determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:  
• Mancanza di firma autografa del candidato in calce alla domanda; 
• Mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
art.6; 
• Mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 / 3 del presente bando.  
L’esclusione dalla procedura è disposta, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Delegato 
del Rettore, notificato all’interessato mediante Posta elettronica certificata (PEC)/posta email 
ordinaria. 
Il bando verrà reso noto anche tramite pubblicazione sul sito di questa Università (www.uniroma4.it).  
 

Art. 7 - Esame e valutazione delle domande 
1. Un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore di Dipartimento, composta da 

almeno tre docenti di ruolo, procederà alla valutazione delle domande presentate, stabilendo i 
criteri e le modalità di valutazione dei titoli e redigendo, ai fini della valutazione comparativa, una 
scheda riepilogativa per ogni candidato, nella quale verranno riportati i titoli relativi alle varie 
categorie ed i punteggi attribuiti con particolare riguardo alle caratteristiche formative 
professionalizzanti relative alle specifiche esigenze didattiche.  
La Commissione si riserva la facoltà di esprimere parere negativo al conferimento del contratto 
di cui al presente avviso, qualora non sia riscontrata l’idoneità dei candidati, alle specifiche 
esigenze didattiche. 

2. In caso di pari merito sarà designato il candidato più giovane d’età 
3. Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito saranno approvati con 

Decreto del Direttore di dipartimento. L'approvazione degli atti sarà pubblicata sul sito 
dell’Università www.uniroma4.it.  
La pubblicazione sul sito web ha valore di comunicazione ufficiale a tutti i candidati che hanno 
presentato domanda di conferimento dell’incarico, pertanto non sono previste comunicazioni né 
telefoniche né al domicilio dei candidati. 
Il candidato vincitore della selezione riceverà istruzioni per l’accettazione, sottoscrizione, 
formalizzazione del rapporto e per gli adempimenti di legge entro i tre giorni successivi alla 
pubblicazione dell’esito della selezione tramite la ricezione di una mail da parte del Responsabile 
del Procedimento. 
In caso di mancata accettazione i soggetti, individuati come destinatari del contratto, sono tenuti 
a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento. 

4. In caso di rinuncia dei vincitori i contratti saranno conferiti ai candidati che seguono in ordine di 
graduatoria. 

 
 
 
 
 



 

5 
 

Art. 8 – Diritti e doveri 
 

1. I contratti di cui al presente bando sono stipulati per il Corso di specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità 2021-2022, VII ciclo. 
2.Gli incarichi conferiti saranno retribuiti solo previo assolvimento degli obblighi didattici previsti 
dalla normativa vigente. 
3. Gli incaricati a contratto sono tenuti a presentare al termine del corso, il Registro delle attività 
impartite, la Scheda delle attività didattica  e una dettagliata relazione sull’attività svolta. 
4. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto, previa motivazione. I contratti 
devono prevedere la rescissione nel caso di gravi violazioni del regime delle incompatibilità 
stabilito dall’articolo 3 del presente bando. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto 
l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile da parte del titolare 
del contratto stesso. 
5.I contratti di cui al presente bando non danno luogo a diritto in ordine all’accesso nei ruoli 
dell’Università. 
6. I soggetti incaricati son tenuti a rispettare il codice etico dell’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico”. 

 
 
 

Art. 9– Stipula del contratto  
 

1. I contratti, di diritto privato, saranno stipulati dal Direttore di Dipartimento in qualità di Delegato 
del Rettore, e conterranno l’indicazione del periodo di riferimento, la tipologia del corso ed il 
compenso previsto. Qualora per esigenze didattiche sia necessario stipulare il contratto prima 
che l’organo competente abbia potuto determinare l’entità del compenso, la determinazione dello 
stesso verrà definita successivamente e compatibilmente con la disponibilità finanziaria.  

2. Il candidato risultato vincitore verrà convocato presso l’Area del Personale a mezzo del servizio 
di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione, per il corretto e 
puntuale espletamento delle procedure amministrative obbligatorie per il perfezionamento del 
contratto.  

3. I contratti possono essere stipulati con dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, come 
disposto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e, in ogni 
caso, nel rispetto delle disposizioni regolamentari previste dall’amministrazione di appartenenza 
in materia di incarichi extra ufficio. 

4. L’Università provvede, limitatamente al periodo di svolgimento dell’attività conferita, alla copertura 
assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti titolari 
degli incarichi didattici. 

5. Ai contratti si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni previste all’art. 2, comma 26 e 
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni. 

6. La mancata accettazione del contratto determinerà la decadenza dal diritto al contratto stesso. In 
tal caso il contratto sarà conferito secondo l'ordine della graduatoria. 

7. L’Università si riserva di non conferire l’insegnamento non più necessario per mutate esigenze 
didattiche. 
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Art. 10-Trattamento economico 
 
Si prevede un compenso lordo orario pari a 70 euro onnicomprensivi per gli incarichi, gravante 
sui fondi del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
VII ciclo 2021-2022”. 
 

Art. 11– Tutela della Privacy 
I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento Europeo della Protezione 
dei Dati n. 679/2016 ("GDPR"), nonché della libera circolazione di tali dati, che prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico", in qualità di “Titolare” del trattamento, tratterà i dati personali forniti ai sensi dell'articolo 
dell'art.13 del GDPR, pertanto, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura 
selettiva e della eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università, delle quali è possibile 
richiedere specifiche informazione al Responsabile del Procedimento. I dati personali saranno 
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto delle normative sopracitate e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici 
sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, in modo lecito e secondo correttezza, 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. In ogni momento la persona, l'interessato, 
potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 
34 del GDPR. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati  e/o per il tempo necessario per obblighi di 
legge. 
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO), ai sensi dell’art. 38  GDPR 2016/679 è l’ing. Ingrid 
Cristina Giuli Bicescu, PEC privacy.uniroma4@pec.it L’informativa estesa (collaboratori esterni) 
relativa al trattamento dei dati personali è disponibile al seguente link: 

http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/263 

Art. 12– Disposizioni finali 

1. Il presente avviso di selezione sarà reso noto tramite pubblicazione su apposita pagina 
del sito di Ateneo alla Sezione Bandi di Concorso-Bandi di concorso per collaborazioni.  

2. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni è nominato Responsabile del 
procedimento amministrativo di cui al presente bando la Responsabile della Segreteria del 
Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute e dei Corsi di Studio di Ateneo Dott.ssa 
Elisabetta Festuccia, e-mail elisabetta.festuccia@uniroma4.it 

 
 
     Roma, 16 giugno 2022  
                                                     
                             F.to 

     Prof. Massimo Sacchetti 
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RELATA DI NOTIFICA 
Notificato agli interessati mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo 

all'indirizzo Internet: www.uniroma4.it in data 16 giugno 2022 
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