


D O M A N D A  D I  I S C R I Z I O N E
Percorso formativo “Specialista in progettazione e coordinamento 

di interventi di sostegno educativo a minori BES, DSA e ADHD,
tramite software compensativi”  

CODICE PROVVISORIO 017/2016

Inviare con le seguenti modalità:
• tramite raccomandata A/R a Frontiera Lavoro, Via Berenice, 2 - 06127 Perugia
• consegna a mano a Frontiera Lavoro, Via Berenice, 2 - 06127 Perugia; dal lunedì 

al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 
• tramite PEC all’indirizzo: frontieralavoro@cdiem.it 

Entro e non oltre il giorno 23 marzo 2017 ore 13:00

Spett.le Frontiera Lavoro soc.coop.soc.
Il/la sottoscritto/a
Cognome.............................................................. Nome....................................................
Nato/a a.................................................................................... il........./........./.................. 
residente a......................................................... via...........................................................
.......................... n........... CAP..................... Provincia.......... Tel........................................
Cell........................................... e-mail/PEC.......................................................................

(se diverso dalla residenza)
domiciliato/a a................................................... via.........................................................
................................. n......... CAP.................. Provincia......... Tel.......................................
codice fiscale:

avendo preso completa visione dell’avviso pubblico per il reclutamento degli allievi 
del percorso formativo e delle condizioni di ammissibilità nello stesso esplicitate

CHIEDE
di essere ammesso/a alla prova scritta di selezione per l’accesso al percorso 
formativo integrato: “Specialista in progettazione e coordinamento di interventi 
di sostegno educativo a minori BES, DSA e ADHD, tramite software compensativi”  

Codice provvisorio 017/2016; con sede di svolgimento a Perugia e Terni, della 
durata di 450 ore di aula e 720 ore di tirocinio.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 
445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000:
• Di essere iscritto al Centro per l’Impiego di .........................................................ai sen-

si D.lgs.n.150/2015 e successive modifiche;
• Di essere cittadino/a ................................................................................................................
• Nel caso di cittadini extracomunitari di essere in possesso di regolare permes-

so di soggiorno per motivi di: .................................................................................................
............................................................................... con scadenza il ........../........../....................

• Di essere in possesso del seguente diploma di laurea .............................................
................................................................................................. classe............................................ 
conseguito presso ................................................................................ nell’anno...................

• Di autorizzare il Soggetto attuatore e la Regione dell’Umbria a trattare i dati 
riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini 
propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professio-
nisti, aziende, società, Enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di 
banche dati, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003.

Allegati obbligatori per tutti

• Copia del documento d’ identità fronte 
retro in corso di validità

• Copia diploma di laurea
• Copia Dichiarazione di immediata dispo-

nibilità al lavoro, la cosiddetta “DID”
• Fototessera

Allegati obbligatori per 
cittadini extracomunitari

• Copia del permesso di soggiorno fronte 
retro in corso di validità

Allegati facoltativi
• Curriculum Vitae (Studio e Lavoro)
• Altra eventuale documentazione utile ai 

fini dell’ammissione al corso

Data ........./........./....................       Firma .......................................................................................

A V V I S O  P U B B L I C O

Cod. Progetto Provvisorio: 017/2016
Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020” |  OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” Asse “Occupazione” – Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5

Specialista in progettazione e coordinamento di interventi di sostegno educativo
a minori BES, DSA e ADHD, tramite software compensativi

Soggetto accreditato presso la Regione Umbria che realizza l’intervento:
ATS Frontiera Lavoro Soc.Coop.Soc. | Cultura e Lavoro Soc.Coop.Soc. | Coat Centro Orientamento Ausili Tecnologici (Assoc. non riconosciuta)

QUESTO AVVISO È PUBBLICATO ANCHE SU www.formazionelavoro.regione.umbria.it

Reclutamento allievi per il percorso formativo integrato

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
Lo Specialista in progettazione e coordinamento di interventi di sostegno educativo a minori con BES, DSA e ADHD tramite software com-
pensativi è colui / colei che progetta e coordina interventi personalizzati di sostegno educativo a bambini / ragazzi con Bisogni Educativi 
Speciali (BES), Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Disturbo da deficit di Attenzione/ Iperattività (ADHD, ovvero Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder). Si configura come professionalità di connessione atta a garantire coerenza e continuità degli interventi educativi che 
sostengono il minore: Famiglia, Servizi Specialistici, insegnanti, Educatori nelle attività extrascolastiche.
A livello pedagogico e didattico la sua azione si realizza nella progettazione, programmazione e personalizzazione degli strumenti compen-
sativi informatici (con particolare riguardo a software e app) in relazione ai bisogni specifici dei soggetti; inoltre, predispone le condizioni di 
contesto perché ciascun alunno beneficiario possa costruire efficacemente un immagine positiva di sé (autostima ed autoefficacia).
Lo Specialista in progettazione e coordinamento di interventi di sostegno educativo a minori con BES, DSA e ADHD tramite software com-
pensativi somministra inoltre prove di competenza, valuta gli apprendimenti acquisiti e partecipa alle decisioni sulla personalizzazione della 
didattica.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Il percorso prevede una fase di formazione teorica , a contenuto specialistico, della durata complessiva di n. 450 ore ed un tirocinio curri-
colare di 6 mesi (n. 720 ore) per un impegno non superiore alle 8 ore giornaliere e 120 ore mensili, svolto presso strutture private (imprese, 
soggetti ad essi assimilabili, centri di ricerca pubblici o privati o Fondazioni nell’ambito di intervento individuato nel progetto).
Per impegni giornalieri di formazione teorica superiori alle 6 ore verrà riconosciuto il rimborso delle spese di vitto.
L’attività di formazione teorica è strutturata nelle seguenti Unità Formative Capitalizzabili:

Titolo Segmento/UFC Durata (ore)
UFC.1 “Esercizio dell’attività lavorativa di Specialista in progettazione e coordinamento di interventi di sostegno educativo 
a minori con BES, DSA e ADHD in forma dipendente o autonoma”

12

UFC.2 “L’attività professionale dello Specialista in progettazione e coordinamento di interventi di sostegno educativo a mi-
nori con BES, DSA e ADHD tramite software compensativi”

20

UFC.3 “La relazione con i beneficiari diretti ed indiretti dei servizi informatizzati di supporto educativo” 28
UFC.4 “La relazione con la rete dei Servizi e delle Istituzioni operanti nel territorio” 12
UFC.5 “L’analisi dei fabbisogni specifici e la progettazione di interventi personalizzati di supporto educativo” 100
UFC.6 “Il supporto educativo tramite software specifici per la compensazione di BES, DSNA, DSA, ADHD” 80
UFC.7 “ La progettazione e realizzazione di software e app differenti per soluzioni e strategie didattiche personalizzate 
funzionali a minori con BES, DNSA, DSA e ADHD”

170

UFC.8 “La sicurezza e l’igiene degli ambienti” 20
UFC.9 “Il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi educativi a carattere informatizzato” 8

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Le sedi di svolgimento della formazione teorica sono Frontiera Lavoro Soc. Coop. Soc., Via Berenice, 2 (Perugia) e Cultura e Lavoro Soc. Coop. 
Soc., Via Bramante, 3d (Terni).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il percorso formativo integrato inizierà presumibilmente entro aprile 2017 sarà interamente gratuito; alle/agli allieve/i verrà riconosciuta 
una indennità mensile relativa alla fase di tirocinio pari ad € 600,00 per i tirocini all’interno della Regione Umbria e 800,00 per i tirocini 
fuori regione. L’importo dell’indennità è soggetto alle ritenute previste dalla normativa vigente in materia.
L’indennità di tirocinio non si configura come retribuzione da lavoro di qualsiasi natura, non instaurandosi un rapporto di lavoro né con la Re-
gione Umbria né con la struttura ospitante.
La frequenza è obbligatoria: ogni allievo per accedere al tirocinio dovrà aver frequentato almeno il 75% delle ore di formazione teorica 
e per essere ammesso all’esame finale dovrà aver frequentato almeno il 75 % sia delle ore di formazione teorica sia di quelle di tirocinio. 
Il superamento dell’esame finale darà diritto al rilascio di un attestato di qualifica professionale legalmente riconosciuto ai sensi della L. 
845/78, ed in base al Decreto interministeriale del 30 giugno 2015. La Regione si riserva la possibilità di attivare il processo di individua-
zione e validazione degli apprendimenti e la procedura di certificazione delle competenze.

PARTECIPANTI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il corso è riservato a n. 12 allievi dell’uno e dell’altro sesso;
Le/gli aspiranti allieve/i devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

 w essere in possesso del seguente titolo di studio:
DIPLOMA DI LAUREA

(DL)
LAUREE SPECIALISTICHE

DELLA CLASSE (DM 509/99)
LAUREE MAGISTRALI

DELLA CLASSE (DM 270/04)
Pedagogia 87/S Scienze pedagogiche LM-85 Scienze pedagogiche

Scienze dell’educazione

56/S Programmazione e gestione dei 
servizi educativi e formativi
65/S Scienze dell’educazione degli 
adulti e della formazione continua

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi 
educativi
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti 
e della formazione Scienze dell’educazione 
continua
LM-93 Teorie e metodologie dell’e-leaning e 
della media education

Psicologia 58/S Psicologia LM-51 Psicologia

Logopedista (Legge 341/1990)
SNT/02 Professioni sanitarie della 
riabilitazione

L/SNT2 Logopedia

Scienze della formazione primaria [LM-85-BIS] D. M. 249/2010
 w avere una buona conoscenza dei programmi informatici di uso comune (Word, Excel, Access, Power Point) e dei principali browser di 
navigazione internet e posta elettronica, da verificare con il test;

 w possedere competenze psicopedagogiche di base da verificare con il test;
 w essere inoccupati o disoccupati, cioè iscritti ad uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria (D.lgs n.150/2015 e successive 
modifiche);

 w nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia.
I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso, cioè al 23/03/2017.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta, redatta in carta semplice ai sensi del DPR n. 445/2000 ed accompagnata da foto-
copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i cittadini extra UE allegare copia del permesso di sog-
giorno in corso di validità.

In essa il candidato dovrà dichiarare:
 w generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 w indirizzo di residenza e domicilio
 w recapito telefonico;
 w indirizzo di posta elettronica/PEC
 w cittadinanza;
 w ove occorra permesso di soggiorno e data di scadenza;

 w titolo di studio ( indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università);
 w possesso dello stato di disoccupazione /inoccupazione (iscrizione ad uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria - ai sensi del 
D.lgs n.150/2015 e successive modifiche);

 w autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore e della Regione Umbria a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempi-
mento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, 
società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003

Inoltre ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 445/2000, “(…) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti
la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (…)”

Riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione originale con relativa dichiarazione di valore, 
traduzione giurata ed equiparazione rilasciati dall’Ambasciata/Consolato d’Italia nel Paese di conseguimento del titolo.
Alla domanda possono essere allegati un curriculum studi e attività lavorative svolte, nonché altra documentazione utile ai fini dell’ammissione 
al corso.

I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso:
Frontiera Lavoro, Via Berenice, 2 Perugia; Tel. 075.500.24.58
Cultura e Lavoro Via Bramante, 3d Terni; Tel. 0744.30.68.45
E scaricabili dai siti web www.frontieralavoro.it e www.culturaelavoro.com

Il temine di scadenza del presente avviso pubblico è fissato per il giorno 23 marzo 2017 entro le 13:00.

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a Frontiera e Lavoro Soc. Coop. Soc., Via Berenice 2 Peru-
gia 06127, entro e non oltre il giorno 23 marzo 2017, con le seguenti modalità:

 w a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.30
 w a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il termine 
perentorio sopra indicato a pena di esclusione; a tal fine farà fede la data e il timbro apposti dall’ufficio postale, avendo cura che 
risulti anche l’ora di spedizione

 w a mezzo Pec - posta elettronica certificata all’indirizzo frontieralavoro@cdiem.it. Il documento trasmesso mediante PEC, per soddi-
sfare il requisito legale della forma scritta e possedere valore giuridico probatorio deve essere sottoscritto con firma digitale. Per 
garantire la piena leggibilità i documenti devono essere in formato PDF

Il Soggetto attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito op-
pure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità dei candidati è a cura del Soggetto attuatore, che procederà alla verifica del possesso individuale dei requisiti formali richie-
sti. I candidati non ammessi alla selezione saranno avvisati a mezzo telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno.

La selezione degli allievi è a cura di un’apposita commissione nominata dalla Regione Umbria secondo la normativa regionale.

L’ammissione al percorso formativo integrato sarà subordinata al superamento di:
 w prova scritta costituita da un test a risposta chiusa, inerente:

 y programmi informatici del pacchetto Office, browser di navigazione e programma di gestione della posta elettronica
 y competenze logico matematiche
 y competenze psicopedagogiche di base

alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 60/100
 w prova orale inerente:

 y un colloquio motivazionale al quale sarà assegnato un punteggio massimo di 40/100

Potranno essere ammessi al colloquio soltanto i primi 45 candidati utilmente collocati nella graduatoria formulata in esito alla prova scritta, 
nonché tutti coloro che risulteranno a parità di merito con il quarantacinquesimo candidato ammesso.
Non saranno ammessi al colloquio motivazionale coloro che, pur rientrando tra i primi 45 della graduatoria, avranno ottenuto un punteggio 
che, anche se sommato al valore massimo attribuibile al colloquio, non consenta il raggiungimento della soglia minima di idoneità prevista.
La data, l’ora e la sede di svolgimento delle prove saranno comunicate a cura del Soggetto attuatore almeno 15 giorni prima agli/alle 
interessati/e sul sito www.frontieralavoro.it. TALE PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI, SENZA ULTERIORE 
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE.

Il Soggetto attuatore comunicherà ai candidati almeno 10 giorni antecedenti la selezione, attraverso il proprio sito www.frontieralavoro.it, 
il testo di riferimento (quiz o preparazione) o le banche dati da cui verranno estratte le domande da somministrare. I candidati dovranno 
presentarsi alle prove muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento e la mancata o ritardata presentazione nel luogo e nell’ora 
stabiliti sarà causa di esclusione dalla selezione.

In caso di parità di punteggio vale l’ordine cronologico di spedizione della domanda.
L’elenco degli ammessi al percorso sarà pubblicato nel sito web del Soggetto attuatore www.frontieralavoro.it senza ulteriore obbligo di 
comunicazione e sarà pertanto cura dei candidati informarsi sull’esito. La suddetta pubblicazione ha pertanto valore di notifica a tutti gli 
effetti Il presente Avviso pubblico è stato redatto ai seni della legge n. 125 del 10/4/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità 
uomo-donna nel lavoro”.

Il progetto Specialista in progettazione e coordinamento di interventi di sostegno educativo a minori BES, DSA e ADHD, tramite software 
compensativi è stato approvato con D.D. 10780 del 07/11/2016 dalla Regione Umbria – Direzione Regionale programmazione, affari 
istituzionali ed europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate– Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed 
innovazione di sistema.

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’at-
tività formativa, per comunicazione a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e di informative sulle 
opportunità formative ed utilizzati nell’ambito del procedimento.

Titolare del trattamento: (Soggetto attuatore): Frontiera Lavoro Soc.Coop.Soc.
Responsabile del trattamento (Soggetto attuatore): Paola Bonelli
Denominazione ed indirizzo Soggetto attuatore: Frontiera Lavoro Soc.Coop.Soc., Via Berenice, 2 | 06127 Perugia | Telefono 075.500.24.58

Perugia, 17 febbraio 2017
Regione Umbria

Il Dirigente del Servizio
Apprendimenti, istruzione, formazione professionale

Dr. Adriano Bei

Soggetto attuatore
Per l’ATS

Dr.ssa Roberta Veltrini


