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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO
VII CICLO – A.A. 2021/2022
RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ ALL'INCARICO DI INSEGNAMENTO E TIC
PER DOCENTI STRUTTURATI

Si comunica che a partire dal prossimo 01 settembre 2022 verranno avviati presso questo
Ateneo i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità,
a.a. 2021/2022, VII ciclo, autorizzati con D.M. 333 del 31 marzo 2022.
Le attività didattiche del corso si svolgeranno presso le sedi di Palermo, Trapani e Agrigento.
Pertanto, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per la selezione dei
partecipanti al VII ciclo dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola
dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado,
si chiede ai docenti strutturati di questo Ateneo di manifestare la loro disponibilità a svolgere
incarichi retribuiti relativi agli insegnamenti (per un massimo di quattro incarichi) e alle TIC
(per un massimo di due incarichi), presentando entro 10 giorni dalla pubblicazione, la scheda
allegata al seguente indirizzo di posta elettronica: infosostegno@unipa.it.
Il trattamento economico spettante è pari a 80 (ottanta) euro l’ora onnicomprensive degli
oneri a carico del prestatore e dell’Amministrazione.

INSEGNAMENTI
INSEGNAMENTI
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e
dell’istruzione: modelli di apprendimento
M-PED/03 - Pedagogia speciale della gestione integrata del
gruppo classe
MED/39 - Neuropsichiatria infantile
M-PED/03 - Didattica speciale: approccio metacognitivo e
cooperativo
M-PED/03 - Didattica speciale e apprendimento per le
disabilità sensoriali
M-PSI/04 - Modelli Integrati di intervento psico-educativi per
la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo
M-PED/03 - Pedagogia e didattica speciale della Disabilità
Intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo
M-PED/03 - Progettazione del PDF e del PEI-Progetto di Vita e
Modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla
valutazione
IUS/09 - Legislazione primaria e secondaria riferita
all’integrazione scolastica
M-PED/01 - Pedagogia della relazione d’aiuto
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I Docenti degli insegnamenti si impegneranno a:
• svolgere le ore previste di didattica in presenza;
• predisporre il 20% di attività per il recupero di assenze tramite attività on line;
• effettuare gli esami di profitto con votazione in trentesimi per gli insegnamenti;
• per ciascun insegnamento, assistere da un minimo di 20 ad un massimo di 25 corsisti nella
stesura dell’elaborato di approfondimento teorico finale;
• partecipare alle riunioni del collegio docenti;
• partecipare alle commissioni per l’esame finale.

TIC
TIC

ORE
75

I Docenti delle T.I.C. si impegneranno a:
svolgere le 75 ore di attività didattiche previste;
• organizzare e svolgere fino a 15 ore di attività integrative;
• raccordarsi con i docenti degli insegnamenti e con i tutor del tirocinio;
• monitorare la stesura di circa 70-80 siti contenenti prodotti multimediali sull’esperienza
TIC;
• valutare i processi di apprendimento dei 70-80 corsisti
• verbalizzare gli esami di profitto delle TIC (18-30/30);
• assistere lo studente nella realizzazione dei prodotti multimediali;
• assistere lo studente nella realizzazione di un sito contenente un prodotto
multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione (TIC) da presentare nell’esame finale;
• partecipare alle riunioni del collegio docenti;
• partecipare alle commissioni per l’esame finale.
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