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Ai Dirigenti Scolastici 

Ambito 11 e 12 Toscana 

Nuovo Bando di concorso 

D.D.D. Documentare, Divulgare, Disseminare 

Buone Pratiche Inclusive 
Art. 1  > Finalità del bando 

Il presente bando ha lo scopo di raccogliere buone pratiche attuate nell’ambito dell’Inclusione 
degli alunni/studenti certificati per disturbo specifico dell’apprendimento o sindrome dello 
spettro autistico presenti nei vari cicli dell’Istruzione, dall’infanzia alla secondaria di secondo 
grado e di pervenire alla costituzione di un repertorio di buone prassi che siano replicabili, 
incrementabili, espandibili e implementabili in altri contesti. 

 
Art. 2  > Soggetti proponenti  

Potranno presentare domanda per partecipare al concorso gli Istituti scolastici e le Scuole 
paritarie del Comune di Livorno e provincia di ogni ordine e grado.(Ambito 11 e 12)  

 
Art. 3  > Contenuti delle buone pratiche  

Ciascuna Istituzione potrà candidarsi per la presentazione di buone pratiche inclusive inerenti 
una delle seguenti aree tematiche:  

● Disturbo dello Spettro Autistico 
● Disturbi Specifici dell’apprendimento 

 
Art. 4  > Modalità e tempi di presentazione della domanda  

a. Il bando è pubblicato sul sito del CTS  https://cts-livorno.jimdo.com/news/ 
b. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 20 dicembre 2018 mediante 

la compilazione dell’apposito format online (https://goo.gl/forms/g8YEOKC9a61p8OFi2) 
c. Nel caso in cui una Istituzione Scolastica decida di partecipare al presente concorso per la 

presentazione di più esperienze dovrà inviare domande separate per ciascuna buona pratica 
presentata.  

d. A discrezione di ciascuna Istituzione partecipante, alla domanda potranno essere allegate 
eventuali documentazioni (fotografie, presentazioni, ecc.) che dovranno essere inviate tramite 
mail a ctsdisabilita@liceocecioni.gov.it  (specificare nell’oggetto della mail il titolo 
dell’esperienza) o inseriti dei link ai materiali di documentazione che vorrete segnalare.  

e. Le domande presentate fuori termine, o con mezzi diversi dalla compilazione del format online, 
saranno escluse del concorso.  

Art. 5  > Valutazione e selezione delle proposte  
a. L’attività di valutazione delle proposte è affidata a una Commissione giudicatrice composta da: 

 Cristina Casella  - NPI 
 Luciana Ventriglia - Psicopedagogista specializzata in pedagogia clinica 
 Giuseppe De Puri - Dirigente CTS/Scuola Polo per L'inclusione  
 Antonio Manfredini - Dirigente Scolastico  Istituto Comprensivo   
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 Manuela Mariani - Dirigente Scolastico Scuola Superiore di secondo grado 

 Tiziana Rapisarda - Ufficio Autonomia Scolastica- Ufficio VIII  Ambito territoriale della 
Toscana coordinatore 

b. La Commissione giudicatrice avrà il compito: 
 di valutare le esperienze verificando la coerenza delle buone pratiche con i temi indicati 

all’art. 3;   
 di procedere alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi utili alla definizione della 

graduatoria sulla base dei criteri previsti al successivo comma  “d” del presente articolo.  
c. Alla Commissione giudicatrice sarà riservata la possibilità di richiedere, quando necessario, 

eventuali integrazioni e chiarimenti alle Istituzioni proponenti.  
d.  Criteri punteggio  

 Originalità della buona pratica presentata (da 0 a 5) 
 Coinvolgimento di più soggetti (enti, associazioni, altro) nella realizzazione della buona 
pratica (da 0 a 5)  
 Chiarezza nella presentazione degli obiettivi del progetto (da 0 a 5)  
 Innovatività (da 0 a 5 ) 
 Replicabilità (da 0 a 5)  

 
Art. 6  > Premiazione  

a. Al termine del concorso, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice, 
saranno individuate le due buone pratiche vincitrici del primo e secondo premio del Concorso 
per ciascuna area.  

b.  La premiazione dei vincitori si terrà nel mese di gennaio in data da comunicare; per ciascun 
ambito è previsto un premio di 500 euro per l’esperienza che avrà riportato il punteggio 
migliore e 300 euro per la seconda prassi classificata.  

c. In caso di parità il premio sarà suddiviso equamente tra le Istituzioni vincitrici. 
 
Art. 7  > Costituzione banca dati 

Tutte le esperienze che la Commissione giudicatrice riterrà coerenti con la finalità del presente 
bando saranno raccolte in una banca dati consultabile  su una apposita piattaforma a 
disposizione degli utenti interessati. 

 
Art. 8  > Informativa Privacy 

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” I 
dati dei quali il CTS entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 
rispetto del dlgs. 196/2003.  Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della  riservatezza e dei diritti del 
proponente. Ai sensi dell’art. 13 del dlgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri 
soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni: a) i 
dati forniti saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso; b) la raccolta e il 
trattamento dei dati saranno effettuati con modalità informatizzate; c)  i dati saranno trattati 
secondo quanto previsto dal dlgs. 196/2003; d) il titolare del trattamento è il CTS Livorno e) in 
ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del  dlgs. 196/2003, rivolgendosi all’indirizzo: 
ctslivorno@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 
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