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Prot. n° 42 del 7 gennaio 2021 

Verbale della Prima Seduta 

Il giorno 31.12.2020, alle ore 9.00, in telepresenza su piattaforma Jitsi meet (https://meet.jit.si/riunione2210), si 

riunisce la Commissione nominata con D.R. Rep. Decreti n.392/2020 del14 dicembre  2020, per la valutazione delle 

domande per il conferimento di  

n. 18  incarichi di didattica Laboratori infanzia 

n° 16 incarichi Laboratori Primaria 

n°18 Laboratori 1° grado 

n° 18 Laboratori 2° grado 

per le Attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità V ciclo 2019-2020 ai sensi della L. 240/2010 come di 
seguito indicati: 

 
 

LABORATORI INFANZIA 
 
 
 

Laboratorio  Settore 
disciplinare 

CFU Ore CODICE 

Didattica delle 
Educazioni 

M-PED/03 1 20  I-A1 

Didattica delle 
Educazioni 

M-PED/03 1 20  I-A2 

Didattica speciale:  
codici comunicativi 
della  
educazione linguistica 

M-PED/03 1 20 I-B1 

Didattica speciale:  
codici comunicativi 
della  
educazione linguistica 

M-PED/03 1 20 I-B2 

Didattica speciale:  
codici del linguaggio  
logico e matematico  
 

M-PED/03 1 20 I-C1 

Selezione per il conferimento di 

n. 18  incarichi di didattica Laboratori infanzia 

n° 16 incarichi Laboratori Primaria 

n°18 Laboratori 1° grado 

n° 18 Laboratori 2° grado 

 per le Attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità V ciclo 2019-2020 ai sensi della L. 240/2010.  

Bando n. prot. n° 0004906 del 18 novembre 2020 
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Didattica speciale:  
codici del linguaggio  
logico e matematico  
 

M-PED/03 1 20 I-C2 

Didattica dell'area 
antropologica  
 

M-PED/03 1 20 I-D1 

Didattica dell'area 
antropologica  
 

M-PED/03 1 20 I-D2 

Didattica per le 
disabilità sensoriali 

M-PED/04 1 20 I-E1 

Didattica per le 
disabilità sensoriali 

M-PED/04 1 20 I-E2 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
comportamentali 
 

M-PSI/04 1 20 I-F1 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
comportamentali 
 

M-PSI/04 1 20 I-F2 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
relazionali  
 

M-PSI/04 1 20 I-G1 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
relazionali  
 

M-PSI/04 1 20 I-G2 

Metodi e didattiche 
delle attività motorie 

M-EDF/01 1 20 I-H1 

Metodi e didattiche 
delle attività motorie 

M-EDF/01 1 20 I-H2 

Linguaggi e tecniche 
comunicative non 
verbali 
 

M-PSI/07 1 20 I-I1 

Linguaggi e tecniche 
comunicative non 
verbali 
 

M-PSI/07 1 20 CODICE I-I2 

 
 

LABORATORI PRIMARIA 
Laboratorio  Settore 

disciplinare 
CFU Ore CODICE 

Didattica delle 
Educazioni 

M-PED/03 1 20  P-A1 

Didattica delle 
Educazioni 

M-PED/03 1 20  P -A2 

Didattica speciale:  
codici comunicativi 
della  
educazione linguistica 

M-PED/03 1 20 P -B1 
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Didattica speciale:  
codici comunicativi 
della  
educazione linguistica 

M-PED/03 1 20 P -B2 

Didattica speciale:  
codici del linguaggio  
logico e matematico  
 

M-PED/03 1 20 P -C1 

Didattica speciale:  
codici del linguaggio  
logico e matematico  
 

M-PED/03 1 20 P -C2 

Didattica dell'area 
antropologica  
 

M-PED/03 1 20 P -D1 

Didattica dell'area 
antropologica  
 

M-PED/03 1 20 P -D2 

Didattica per le 
disabilità sensoriali 

M-PED/04 1 20 P -E1 

Didattica per le 
disabilità sensoriali 

M-PED/04 1 20 P -E2 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
comportamentali 
 

M-PSI/04 1 20 P -F1 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
comportamentali 
 

M-PSI/04 1 20 P -F2 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
relazionali  
 

M-PSI/04 1 20 P -G1 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
relazionali  
 

M-PSI/04 1 20 P -G2 

Linguaggi e tecniche 
comunicative non 
verbali 
 

M-PSI/07 1 20 P -I1 

Linguaggi e tecniche 
comunicative non 
verbali 
 

M-PSI/07 1 20 P –I2 
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LABORATORI SECONDARIA DI I° GRADO  
 

Laboratorio  Settore 
disciplinare 

CFU Ore CODICE 

Orientamento e 
Progetto di vita 

M-PED/03 1 20  IG-A1 

Orientamento e 
Progetto di vita 

M-PED/03 1 20  IG -A2 

Didattica speciale:  
codici comunicativi 
della  
educazione linguistica 

M-PED/03 1 20 IG -B1 

Didattica speciale:  
codici comunicativi 
della  
educazione linguistica 

M-PED/03 1 20 IG -B2 

Didattica speciale:  
codici del linguaggio  
logico e matematico  
 

M-PED/03 1 20 IG -C1 

Didattica speciale:  
codici del linguaggio  
logico e matematico  
 

M-PED/03 1 20 IG-C2 

Didattica dell'area 
antropologica  
 

M-PED/03 1 20 IG -D1 

Didattica dell'area 
antropologica  
 

M-PED/03 1 20 IG-D2 

Didattica per le 
disabilità sensoriali 

M-PED/04 1 20 IG -E1 

Didattica per le 
disabilità sensoriali 

M-PED/04 1 20 IG-E2 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
comportamentali 
 

M-PSI/04 1 20 IG -F1 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
comportamentali 
 

M-PSI/04 1 20 IG -F2 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
relazionali  
 

M-PSI/04 1 20 IG -G1 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
relazionali  
 

M-PSI/04 1 20 IG-G2 

Metodi e didattiche 
delle attività motorie 

M-EDF/01 1 20 IG -H1 

Metodi e didattiche 
delle attività motorie 

M-EDF/01 1 20 IG -H2 

Linguaggi e tecniche M-PSI/07 1 20 IG -I1 
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comunicative non 
verbali 
 
Linguaggi e tecniche 
comunicative non 
verbali 
 

M-PSI/07 1 20 IG–I2 

 
 

LABORATORI SECONDARIA DI II° GRADO 
Laboratorio  Settore 

disciplinare 
CFU Ore CODICE 

Orientamento e 
Progetto di vita 

M-PED/03 1 20  IIG-A1 

Orientamento e 
Progetto di vita 

M-PED/03 1 20  IIG -A2 

Didattica speciale:  
codici comunicativi 
della  
educazione linguistica 

M-PED/03 1 20 IIG -B1 

Didattica speciale:  
codici comunicativi 
della  
educazione linguistica 

M-PED/03 1 20 IIG -B2 

Didattica speciale:  
codici del linguaggio  
logico e matematico  
 

M-PED/03 1 20 IIG -C1 

Didattica speciale:  
codici del linguaggio  
logico e matematico  
 

M-PED/03 1 20 IIG-C2 

Didattica dell'area 
antropologica  
 

M-PED/03 1 20 IIG -D1 

Didattica dell'area 
antropologica  
 

M-PED/03 1 20 IIG-D2 

Didattica per le 
disabilità sensoriali 

M-PED/04 1 20 IIG -E1 

Didattica per le 
disabilità sensoriali 

M-PED/04 1 20 IIG-E2 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
comportamentali 
 

M-PSI/04 1 20 IIG -F1 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
comportamentali 
 

M-PSI/04 1 20 IIG -F2 

Interventi psico-
educativi e didattici 
con disturbi 
relazionali  
 

M-PSI/04 1 20 IIG -G1 

Interventi psico-
educativi e didattici 

M-PSI/04 1 20 IIG-G2 
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con disturbi 
relazionali  
 
Metodi e didattiche 
delle attività motorie 

M-EDF/01 1 20 IIG -H1 

Metodi e didattiche 
delle attività motorie 

M-EDF/01 1 20 IIG -H2 

Linguaggi e tecniche 
comunicative non 
verbali 
 

M-PSI/07 1 20 IIG -I1 

Linguaggi e tecniche 
comunicative non 
verbali 
 

M-PSI/07 1 20 IIG–I2 

 
 

La Commissione è così costituita: 
Prof.ssa Patrizia Magnoler - Presidente 
Prof. Emanuele Isidori – Componente 
Dott.ssa Angela Magnanini - Componente 
Prof. Luca Mallia– Componente supplente    
 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta, designa come Segretario la dott.ssa Angela Magnanini e dà lettura del bando 
di selezione e delle norme che lo regolano. 
 
La Commissione prende atto dei seguenti requisiti per l’ammissione alla selezione:  
- possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per la stipula dei contratti di cui all’art. 
2 del bando, coloro che sono in possesso dei Requisiti comuni, come da DM del 30 Settembre 2011, art. 3, comma 2, 
punto c) I laboratori affidati 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, 
ovvero con provate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;  
 
Nello specifico, come previsto da bando, per la definizione del punteggio finale saranno valutati i seguenti titoli, 
rammentando che a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica: 
 
1.Incarichi di gestione dei laboratori nei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno  
2. Incarichi di gestione dei laboratori pertinenti con le tematiche relative alla disabilità e all’inclusione in altri ambiti 
formativi  
3. Partecipazione a progetti pertinenti con le tematiche relative alla disabilità e all’inclusione negli ultimi 5 anni  
4. Pubblicazioni pertinenti con le tematiche relative alla disabilità e all’inclusione (solo quelle prodotte negli ultimi 5 
anni). 
 
La Commissione prende atto della norma di cui all’art. 3 del bando relativa all’incompatibilità.  
La Commissione, quindi, vista la peculiarità del  corso  di studio e degli incarichi  per i quali sono richiesti i contratti, 
stabilisce che, secondo quanto riportato all’art. 8 c. 1 del bando e per garantire la qualità dell’offerta, nell’attribuire il 
punteggio ai titoli presentati da ciascun candidato, ne valuterà la pertinenza con le esigenze di didattica laboratoriale 
di cui al bando in parola, come anche indicato nell’allegato 1, parte integrante del presente verbale. In particolare, 
sarà considerata l’esperienza didattica/professionale maturata nel settore di competenza. 



 
 

 7

In via preliminare, la Commissione stabilisce di adottare, ai fini della valutazione comparativa tra candidati e per la 
elaborazione delle relative graduatorie, l’attribuzione a ciascun candidato di un massimo di 30 punti così ripartiti:  
 

1.Titolo Specializzazione sul Sostegno: 5 punti 

2. Incarichi in Laboratori nei corsi di Specializzazione sul Sostegno: 2 punti ogni incarico (max 8 punti) 

3. Incarichi in laboratori sulla disabilità e l'inclusione presso scuole o altri centri formativi: 1,5 punti per incarico 

(max 8 punti) 

4. Partecipazione a progetti sull'inclusione e la disabilità negli ultimi 5 anni: 1 punto per progetto (max 6 punti) 

5. Pubblicazioni pertinenti negli ultimi 5 anni: 1 punto per monografie, 0,5 per capitoli di libri o articoli in Riviste 

scientifiche (max 3 punti).  

La Commissione, stabilisce che un candidato con un punteggio complessivo uguale o inferiore a 10 non sarà 
considerato idoneo alla attività didattica per la quale ha fatto domanda. 
La Commissione, inoltre, stabilisce che, in caso di parità di punteggio, avrà priorità il più giovane in termini 
anagrafici. 
La Commissione, infine, stabilisce che, qualora pervenga un’unica domanda, si proceda alla verifica della 
rispondenza del candidato con il profilo richiesto dal bando, nonché alla valutazione dei titoli, senza procedere alla 
definizione di una graduatoria. 
 
Alle ore 9.30, il Presidente dichiara terminata la seduta. 
 

La Commissione 

F.to Prof.ssa Patrizia Magnoler – Presidente  

 

F.to Prof. Emanuele Isidori – Componente  

 

F.to Dott.ssa Angela Magnanini – Segretario  

 

Roma, 31/12/2020 


