BANDO DI SELEZIONE PER 40 ASPIRANTI FORMATORI SCUOLA PER
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA (AID)
ANNUALITÀ 2016
BOLOGNA 24-25-26 AGOSTO 2016
L'A.I.D. (Ente accreditato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola con
decreto del MIUR del 6/12/2004) ricopre un ruolo centrale e qualificato, oltre che
nell'informazione, anche nella formazione di docenti di ogni ordine e grado sui Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA) e sulla relativa normativa vigente a tutela degli alunni con
DSA, sia in ambito scolastico che sociale. A questo scopo l'A.I.D. si avvale di soci qualificati
e preparati (formatori A.I.D.) sulle tematiche inerenti le caratteristiche del disturbo, sugli
aspetti didattici e organizzativi che regolano le Istituzioni Scolastiche e sulla normativa vigente
in merito ai DSA.
Per questi scopi l'A.I.D. indice, con cadenza di norma annuale, percorsi formativi con
l’obiettivo di formare e selezionare nuovi formatori e di programmare sessioni di
aggiornamento destinati ai formatori già in attività.
Accertato che nell'ambito della struttura associativa non esistono in numero sufficiente le
figure ricercate, è indetta una valutazione comparativa per titoli per 40 candidati.
Gli aspiranti formatori potranno produrre domanda di partecipazione solo se appartenenti alle
seguenti categorie: insegnanti, dirigenti scolastici, pedagogisti.
L'ammissione al percorso formativo delle figure selezionate tramite questa procedura è
prevista secondo le disposizioni e le modalità di cui agli articoli seguenti.
Requisiti per l'ammissione
I requisiti di ammissione alla presente valutazione comparativa sono i seguenti:
1.
a)
essere insegnante o dirigente scolastico, operante nell'ambito di scuole di ogni ordine
e grado, anche in quiescenza
b)
essere psicopedagogista
c)
essere n possesso di un titolo di studio coerente con l'assegnazione del ruolo di
formatore scuola: lauree in Lettere, Materie scientifiche, Lingue Straniere, Pedagogia,
Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione;
2.
essere socio AID da almeno un anno (sarà, quindi, necessaria la comprovata
iscrizione all'AID per l'annualità 2016);
3.
avere maturato esperienze di conduzione di iniziative di sensibilizzazione e
informazione sulle tematiche dei DSA nella sezione AID di appartenenza;
4.
essere in possesso di lettera di presentazione, da parte del Presidente della sezione
di riferimento, attestante l'attività associativa precedentemente citata;
5.
possedere competenze informatiche di base

Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi
comporta la non ammissione del richiedente alla procedura di selezione; il richiedente escluso
sarà avvisato via e-mail e saranno indicati i motivi dell’esclusione.

Titoli valutabili dalla Commissione
Saranno considerati valutabili ai fini della selezione:
•
Laurea (5 punti), dottorato (4 punti), master e specializzazioni (3 punti), diploma di
maturità quinquennale (2 punti),
•
Competenze nell’utilizzo degli strumenti compensativi (2 punti per ogni corso gestito
come relatore, 1 punto per ogni corso di formazione effettuato da corsista)
•
Attività formative di studio e professionali, maturate nel settore del sostegno allo studio
per alunni e studenti con DSA (2 punti in qualità di relatore, 1 punto per la partecipazione ad
ogni corso di formazione )
•
Svolgimento di attività relative all'ambito della disabilità e dell'integrazione (es. incarichi
in CTS/CTI/UST 2 punti per anno, referente DSA/BES 1 punto per anno)
Valutazione dei titoli
I titoli potranno essere presentati in originale, con apposita certificazione, oppure tramite
autocertificazione contenuta nel curriculum professionale redatto secondo il modello europeo.
La segreteria organizzativa, su delega del Consiglio Direttivo, stilerà una graduatoria di merito
dalla quale verranno selezionati 40 candidati.
Al termine della selezione di cui agli articoli precedenti, i 40 aspiranti formatori saranno
ammessi al percorso formativo che, per l'annualità 2016, prevede un corso, che consterà di
un modulo formativo di tre giorni, durante il quale verranno proposte lezioni frontali sulle
tematiche indicate.
Saranno, inoltre, previste tre sessioni valutative:
la prima sarà una prova informatica (verterà su gestione e utilizzo di un programma di
sintesi vocale e di progettazione di mappe e, a questo proposito, i corsisti sono invitati a
partecipare muniti del proprio personal computer)
la seconda sarà un esame scritto (consterà in un questionario con risposte a scelta
multipla basato sui temi trattati nella parte teorica del corso)
la terza prevederà la progettazione di un elaborato assegnato dalla commissione (in
PowerPoint o Prezi) riguardante un'ipotesi di intervento formativo, relativo all'area di
specializzazione scelta.

L'elaborato sarà presentato dall'aspirante formatore davanti ad una Commissione valutativa
appositamente nominata, composta da tecnici e formatori scuola componenti del Consiglio
Direttivo.
La Commissione di Valutazione esprimerà il proprio parere relativamente al superamento di
tutte e tre le prove valutative da parte dell'aspirante formatore.
In caso di mancata certificazione dell’idoneità, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Bonus legge 107/2015
Questo corso rientra tra le possibilità previste per l’utilizzo del Bonus di 500 euro previsto
dalla Legge 107/2015 “Buona Scuola” per la formazione dei docenti perché, come già
precisato, l’Associazione Italiana Dislessia è un ente accreditato presso il Ministero
dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione sarà di 300 Euro, da versare nei tempi e con le modalità che
saranno indicate nella mail di comunicazione di accettazione della domanda.
Le spese per viaggio/vitto/alloggio saranno a totale carico del corsista.

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata on-line sul sito www.aiditalia.org
inderogabilmente entro il 20.07.2016 e dovrà essere corredata della documentazione di
seguito specificata. Per eventuali informazioni inviare mail a formatori@aiditalia.org , o
chiamare il n. 051/19980063.
Documenti da allegare:
•
copia della domanda di partecipazione debitamente datata e firmata
•
dichiarazione di veridicità delle informazioni rese
•
curriculum vitae aggiornato, datato e firmato;
•
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
•
lettera di presentazione a cura del Presidente della Sezione AID di riferimento;
•
eventuale certificazione dei titoli in originale ovvero autocertificazione degli stessi
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma non autenticata.

L'Associazione Italiana Dislessia si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni presentate (art. 11, comma 1, D.P.R. 403/98).
Gli aspiranti nuovi formatori sono invitati ad inviare anche l'allegato modulo di
autodichiarazione. L'accettazione della domanda verrà comunicata via mail entro il
28.07.2016.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati forniti dai candidati sono raccolti presso AID per le finalità
della gestione della procedura comparativa, e sono trattati, anche successivamente
all'eventuale conferimento dell'incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.

Il Consiglio Direttivo AID
Bologna, 07/06/2016

ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO
•
Diagnosi e aspetti correlati.
•
I possibili profili di funzionamento che indirizzano il PDP
•
Come riconoscere i DSA: caratteristiche ed espressività in ambito scolastico nei diversi
ordini di scuola. Problematiche emotive e relazionali
•
L’apprendimento delle lingue
•
Strategie e metodologie didattiche per lo studio
•
Le competenze e le tecnologie compensative
•
Strumenti compensativi e misure dispensative
•
Personalizzazione ed individualizzazione dell'apprendimento/insegnamento
•
II Piano Didattico Personalizzato (PDP)
•
La normativa generale e specifica e le note ministeriali relative agli studenti con DSA

Viene allegata una BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE per prepararsi ad un primo orientamento
sugli argomenti oggetto di formazione.

