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Ai Dirigenti  scolastici 

Ai docenti  

Istituzioni Scolastiche Ambito 11 e 12 

         p.c. Ufficio Scolastico Regionale della Toscana              

        Ufficio VIII – Ambito Terr. Livorno  

 

 

NUOVO Avviso di bando di concorso 

 
Il CTS/Scuola Polo per l'Inclusione Liceo Cecioni di Livorno promuove un bando di  concorso 

all'interno del progetto D.D.D. Documentare, Divulgare, Disseminare buone pratiche inclusive.  

Il progetto si propone di DOCUMENTARE, DIVULGARE, DISSEMINARE buone prassi attuate 

nell'ambito dell'Inclusione di alunni e studenti certificati presenti nelle istituzioni scolastiche, 

spendibili e ripetibili in tutti i contesti al fine di proiettare l'intero sistema verso un processo 

consapevole di inclusione.  

 

 Il bando promosso prevede, quindi, i seguenti obiettivi:  

 raccogliere buone pratiche per l'inclusione  

 costituire un repertorio di pratiche originali, innovative e replicabili  

 divulgare e disseminare le buone pratiche attraverso la loro espandibilità in altri contesti. 

 

 I destinatari  delle proposte sono tutte le Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e 

grado presenti nel Comune di Livorno e nella provincia    

(Ambito 11 -12). 

 

 Le proposte, inviate, entro il 20 dicembre 2018  attraverso il format online 

https://goo.gl/forms/g8YEOKC9a61p8OFi2 , dovranno indicare le buone pratiche attuate o già 

sperimentate dalle scuole in relazione all'inclusione di alunni e studenti: 

1. con Disturbo dello Spettro Autistico; 

2. con Disturbi Specifici dell'Apprendimento. 

 Le proposte potranno essere riferite anche a pratiche semplici, pensate per essere attuate nella 

quotidianità del lavoro didattico ed educativo. 

Può essere prevista anche la collaborazione con associazioni, reti di scuole e altri soggetti che 

concorrono alla realizzazione delle buone pratiche inclusive.  

Ogni Istituzione Scolastica potrà decidere di partecipare al concorso presentando più di una 

esperienza di buona pratica inclusiva; in tal caso dovrà inviare domande separate per ciascuna buona 

pratica presentata. 

https://goo.gl/forms/g8YEOKC9a61p8OFi2
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Le Istituzioni scolastiche potranno altresì allegare, oltre al modulo online compilato, ulteriore 

documentazione di materiale tramite l'indirizzo mail ctsdisabilita@liceocecioni.gov.it specificando il 

titolo dell'esperienza nell'oggetto.  

 

 Le progettazioni saranno valutate da una Commissione giudicatrice esperta sulle tematiche 

espresse dal bando, che terrà in considerazione  i seguenti criteri:  

 originalità della buona pratica  

 coinvolgimento di più soggetti (enti, associazioni, altro) nella realizzazione della buona 

pratica  

 chiarezza nella presentazione degli obiettivi del progetto  

 innovatività  

 replicabibilità 

 

 La Commissione giudicatrice individuerà  le due buone pratiche vincitrici, corrispondenti al  

primo e al secondo premio del Concorso,  per ciascuna delle due aree previste (sindrome dello 

spettro autistico e Disturbi Specifici di Apprendimento). Sarà  assegnato per ciascun ambito un 

premio di 500 euro per l’esperienza che avrà riportato il punteggio migliore e di 300 euro per la 

seconda prassi classificata. In caso di parità il premio sarà suddiviso equamente tra  i progetti 

vincitori. 

 Le esperienze ritenute coerenti con le finalità del bando saranno raccolte e consultabili  in una  

apposita piattaforma.  

 

 La premiazione delle buone pratiche vincitrici si terrà nel mese di gennaio in data da 

comunicare.  

 

 Informazioni  

Il bando può essere consultato anche sul sito internet del CTS/Scuola Polo per 

l'Inclusione https://cts-livorno.jimdo.com/news/ nella sezione news. Per ogni altro chiarimento 

contattare gli indirizzi mail: ctslivorno@liceeocecioni.gov.it / ctsdisabilita@liceocecioni.gov.it 

 

 

  

      Il Dirigente Scolastico        
   Giuseppe De Puri   

     firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 
 
 
 

 
  In allegato si trasmette il bando  
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