SOS 400

Bando di concorso per l’ammissione al
corso formativo aggiuntivo per l’integrazione scolastica
degli allievi della scuola secondaria con disabilità

SOS 400
SSIS – Scuola Interateneo di Specializzazione per gli Insegnanti della Scuola Secondaria

Anno Accademico 2007-08
ART. 1.

FINALITÀ DEL BANDO

1. Il presente bando disciplina l’ammissione al corso formativo aggiuntivo per l’integrazione scolastica degli allievi della scuola
secondaria con disabilità, istituito per l’anno accademico 2007/08 dalla Scuola Interateneo di Specializzazione per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria del Veneto.
2. Il Corso ha sede amministrativa e didattica, nell’ambito della SSIS del Veneto, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
3. La direzione del Corso è affidata al prof. Fiorino Tessaro, il coordinamento organizzativo e didattico è affidato al prof. Lino Vianello.
4. Non sono consentite immatricolazioni al corso con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.
ART. 2.

TITOLI DI AMMISSIONE

5. Il corso, denominato SOS 400, è riservato

agli abilitati della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario del Veneto;

agli abilitati delle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario delle altre regioni italiane.
ART. 3.

NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI E CRITERI DI AMMISSIONE

1. Il numero massimo dei posti disponibili al corso SOS 400 per l’anno accademico 2007/08 è di 400 unità.
2. Gli abilitati della SSIS del Veneto hanno la precedenza sugli abilitati delle altre SSIS e non sono vincolati da alcun limite nell’accesso,
anche in deroga al numero massimo dei posti disponibili.
3. Gli abilitati delle altre SSIS potranno essere immatricolati dopo gli abilitati della SSIS del Veneto, subordinatamente alla disponibilità
di posti.
4. Ai fini dell’ammissione, per gli abilitati delle altre SSIS, qualora le domande complessive superassero i posti disponibili richiesti dagli
abilitati della SSIS del Veneto, sarà predisposta un’apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione finale di abilitazione SSIS, nella misura massima di 80 punti. In caso di abilitazioni su più classi di concorso, si
assume il punteggio più elevato;
b) servizio prestato in qualità di insegnante di sostegno nella scuola secondaria pubblica (statale e paritaria) dal 1° settembre 2003
al 30 giugno 2007, nella misura di 3 punti per ogni anno scolastico (pari o superiore a 180 giorni) con orario di cattedra. Per
periodi di servizio inferiori a 180 giorni e/o con orario settimanale inferiore all’orario di cattedra si determina un coefficiente
con arrotondamento a due cifre decimali.
5. In caso di parità di punteggio costituisce motivo di preferenza la minore età anagrafica del candidato.
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MODALITÀ DI PREISCRIZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. I candidati dovranno preiscriversi versando il contributo previsto ed effettuando la preiscrizione via web dal 25 luglio al 24 agosto
2007.
2. Il contributo di preiscrizione è di Euro 110,00, e dovrà essere versato sul conto corrente postale n. 270306, intestato a: Università Ca’
Foscari Venezia – Servizio Tesoreria – Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, indicando la causale: partecipazione preiscrizione SOS 400.
Il contributo andrà versato prima di effettuare la preiscrizione di cui ai successivi commi del presente articolo. Il contributo non verrà
in nessun caso rimborsato.
3. La preiscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito compilando l’apposito modulo sul sito
Internet www.unive.it La domanda dovrà essere compilata utilizzando una qualunque postazione collegata alla rete Internet, dotata di
stampante.
4. Per quanto riguarda i titoli di cui al precedente art. 3, comma 4, lettera b), i candidati sono tenuti a presentare apposita
autocertificazione,
da
compilarsi
in
modalità
telematica,
collegandosi
al
sito
http://157.138.3.18/dati/quest_sos_Anni%20servizio.htm e da inviare in forma cartacea per raccomandata A/R, con firma
autografa allegando copia di un documento di identità, entro la data di preiscrizione al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari di
Venezia – SSIS del Veneto – Direzione Corso SOS 400 – Cannaregio 2974 – 30125 Venezia. L’autocertificazione dei servizi prestati
sarà utilizzata sia ai fini della graduatoria per l’ammissione al corso da parte degli abilitati delle altre SSIS, sia per il riconoscimento dei
crediti ai fini delle attività di tirocinio diretto. Il modulo da compilare e spedire è scaricabile dall’indirizzo

http://www.univirtual.it/ssos/sos%20400/varie/Scheda%20_Dati_Cartacea.doc
5. La graduatoria dei candidati entro il 30 agosto 2007 sarà pubblicata sul sito web della SSIS del Veneto (http://www.univirtual.it/ssis/).

Tale pubblicazione costituisce l’unica comunicazione ufficiale sia per i candidati ammessi sia per gli esclusi.
ART. 4.

MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE

1. I candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria, dovranno presentarsi per l’immatricolazione presso la sede della SSIS del
Veneto, Fondamenta Moro 2978 Cannaregio – Venezia dall’11 al 14 settembre 2007, secondo il calendario pubblicato sul sito web
della SSIS, con i seguenti documenti:
a) modulo d’iscrizione al percorso aggiuntivo di specializzazione per le attività di sostegno SOS 400, in distribuzione presso
l’Università Ca’ Foscari – Dorsoduro 3246 Venezia, o scaricabile dal sito Internet www.unive.it;
b) copia della ricevuta di preiscrizione di cui all’art. 4, comma 3 del presente bando, debitamente sottoscritta;
c) due fotografie formato tessera, identiche fra loro;
d) fotocopia della ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi, di cui al successivo art. 8, comma 3, lettera a).
2. In base alla normativa vigente, è fatto divieto di contemporanea iscrizione presso altro corso di Laurea, Scuola di specializzazione, Dottorato di ricerca, Master universitario di cui alla Legge 341/1990 e ai DM 509/1999 e 270/2004, sia presso Università italiane che straniere.
ART. 5.

ISCRIZIONI E IMMATRICOLAZIONI IN RITARDO

1. Qualora il numero degli immatricolati nelle date di cui al precedente art. 5 non abbia raggiunto il numero massimo previsto all’art. 3,
gli interessati in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione potranno presentare domanda di preiscrizione in ritardo per via telematica,
compilando l’apposito modulo disponibile all’indirizzo Internet www.unive.it entro e non oltre il 18 settembre 2007.
2. La data di immatricolazione per le iscrizioni tardive è fissata per il 21 settembre 2007 con le modalità indicate all’art. 5.
ART. 6.

SEMINARIO DI ACCOGLIENZA

1. Tutti gli iscritti sono invitati al seminario-incontro di accoglienza “La formazione del docente per l’integrazione scolastica. Il percorso
formativo si specializzazione per le attività di sostegno” che si terrà nei giorni 30 e 31 agosto 2007, le cui modalità saranno indicate nel
sito Internet della SSIS www.univirtual.it/ssis/ alla voce “SOS400 2007/08”. La frequenza al seminario per coloro che si
immatricoleranno sarà annoverata nel cumulo del monte ore di formazione.
ART. 7.

TASSE UNIVERSITARIE

1. L’importo delle tasse universitarie per la frequenza al corso per l’a. a. 2007/08, è di Euro 2.025,62 (comprensivi di Euro 101,00 di tassa
regionale per il diritto allo studio e di Euro 14,62 di imposta di bollo), da effettuarsi su modulo reperibile presso qualsiasi ufficio
postale, sul conto corrente postale 16530305, intestato a: Università Ca’ Foscari di Venezia - Servizio Tesoreria.
2. L’importo complessivo di Euro 2.025,62 è suddiviso in:
a) Euro 110,00 (causale: “Preiscrizione SOS 400 a.a. 2007/2008”), da effettuarsi all’atto della preiscrizione su conto corrente postale
n. 270306;
b) Euro 915,62 (causale: “prima rata SOS 400 a.a. 2007/2008”), da effettuarsi prima dell’immatricolazione su conto corrente postale
n. 16530305;
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c)

Euro 1.000,00 (causale: “seconda rata SOS 400 a.a. 2007/2008”) entro la data di scadenza per la presentazione della domanda per
l’accesso alla prima sessione utile di abilitazione su apposito bollettino inviato al domicilio.
3. Una volta effettuati i versamenti, non saranno possibili rimborsi. La rinuncia agli studi precedente al 15 dicembre 2007 non comporta il
pagamento della seconda rata.
ART. 8.

ORDINAMENTO DIDATTICO – LINEE GENERALI

1. Il piano degli studi e la durata del corso sono definiti in ottemperanza all’art. 9, comma 4 del Decreto MURST 26 maggio 1998.
2. La frequenza al corso in tutta la sua articolazione è obbligatoria, e, come tale, costituisce requisito per l’ammissione agli esami di
profitto, alla valutazione del tirocinio e all’esame finale di specializzazione. La frequenza alle attività didattiche è soggetta al
regolamento della SSIS del Veneto.
3. Potranno essere riconosciuti crediti formativi, secondo la normativa vigente, a precedenti percorsi universitari e ad esperienze di
insegnamento di sostegno nella scuola secondaria.
4. Le attività didattiche comprendono:
a) insegnamenti;
b) attività di laboratorio;
c) incontri di rielaborazione del tirocinio;
d) attività seminariali.
5. Le attività didattiche si svolgeranno in parte in modalità on-line, con il supporto costante di tutor e collaboratori esperti nel sostegno, e
in parte in presenza. Le attività didattiche in presenza si svolgeranno, anche in forma intensiva, nei fine settimana, dal venerdì
pomeriggio alla domenica compresa. L’organizzazione delle attività didattiche, integrate nella forma assistita in rete e nella forma
intensiva in presenza, intende rispondere alle esigenze di formazione di qualità da parte degli abilitati SSIS per la maggior parte
impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede, in quanto impegnati in attività di servizio nella scuola.
6. Le attività di tirocinio diretto si svolgeranno presso le istituzioni scolastiche di primo e/o di secondo grado convenzionate con la SSIS
del Veneto.
7. Le lezioni dei moduli teorici si svolgeranno con metodologia blended: 4 lezioni da 3 ore in presenza e 4 lezioni da 3 ore in modalità on
line. Gli incontri dei laboratori interni alle aree si terranno esclusivamente in presenza.
8. Gli esami di profitto si svolgeranno unitariamente per area: i moduli teorici in forma scritta, i laboratori con discussione orale.
ART. 9.

PROFILO DEL PIANO DI STUDI

1. Il piano di studi, per complessivi 50 crediti, si articola in:
a) esami, comprensivi di moduli di insegnamento e di laboratorio, per 36 crediti;
b) tirocinio di professionalità, per 14 crediti.
a)

b)

Esami
Pedagogia Speciale
- Pedagogia speciale dell’integrazione
- Metodologia della ricerca pedagogica in educazione speciale
- Legislazione dell’integrazione scolastica
- Laboratorio dell’autonomia dell’allievo disabile
Didattica dell’integrazione
- Didattica dell’integrazione I (teoria e principi)
- Didattica dell’integrazione II (tecniche e strumenti)
- Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione
- Laboratorio della progettualità dell’intervento educativo
Psicologia clinica
- Psicologia della disabilità e della riabilitazione
- Elementi di neuropsichiatria
- Psicologia dei disturbi di apprendimento
- Laboratorio per il potenziamento cognitivo, motivazionale e sociale
Totale crediti per insegnamenti ed esami

Crediti
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3
36

Tirocinio di professionalità
Tirocinio Diretto, in ambiente scolastico
Tirocinio Indiretto
a) attività obbligatorie:
- Incontri di rielaborazione del tirocinio con il Supervisore (per 50 ore)
- Laboratorio “TIC x SOS - Tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’integrazione” (per 24 ore)
b) attività opzionali (fino al completamento delle 100 ore di Tirocinio indiretto):
- Seminario di accoglienza
- Seminario permanente “L’insegnante di sostegno: formazione personale e prevenzione del burn out”
- Seminario permanente “Ricerca educativa e innovazione didattica per l’integrazione”
- Seminario permanente “Linguaggi non verbali per l’integrazione”
Totale crediti per tirocinio di professionalità

Crediti
4
10

Ore
100
100

14

200
3
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2. Ciascun modulo teorico è articolato in 24 ore di lezioni di base e 6 ore di colloqui, ricevimenti e attività complementari. Le attività di
laboratorio e gli incontri di rielaborazione di tirocinio si svolgono con la modalità dei gruppi di lavoro coordinati da collaboratori
esperti nel sostegno e da supervisori di tirocinio.
ART. 10. TESI DI SPECIALIZZAZIONE
1. Il percorso formativo si conclude con l’esame finale, che consiste nella presentazione e la discussione della tesi di specializzazione,
dopo aver superato tutti gli esami previsti dal presente bando e completato con valutazione positiva le attività di tirocinio diretto e
indiretto. La tesi di specializzazione, impostata come un saggio nelle scienze della formazione, si caratterizza per la riflessione e
l’approfondimento in merito ad un’esperienza di tirocinio e ad un progetto di intervento formativo nella scuola secondaria con allievi
disabili. Nella tesi dovranno evidenziarsi gli elementi di qualità dell’integrazione nell’ambito di un lavoro personale e originale.
2. Di norma il supervisore di tirocinio svolge le funzioni di relatore. Su richiesta degli specializzandi, i docenti accoglienti ed i collaboratori
didattici del corso possono essere interpellati come esperti e/o correlatori.
3. La Commissione è presieduta dal Direttore del Corso SOS 400.
4. La prima sessione utile per conseguire la specializzazione sarà entro il mese di aprile 2008.
5. Per partecipare alla tesi di specializzazione il candidato dovrà presentare domanda su apposito modulo nei termini indicati dalla
Segreteria studenti.
6. A coloro che abbiano superato positivamente l’esame finale di specializzazione viene rilasciato il titolo di Specializzazione per le
Attività di Sostegno con la dizione relativa alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado, che abilita all’attività didattica di sostegno
ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 per la scuola secondaria, e dell’art. 5 comma 8 del D.M. 26
maggio 1998.
ART. 11. DISPOSIZIONI FINALI
1. Le lezioni, che si estenderanno per un semestre, come previsto dal DM 28 maggio 1998, avranno inizio nell’ultima decade di settembre
2007, secondo un calendario che verrà pubblicato sul sito della SSIS Veneto, e si concluderanno entro metà marzo 2008.
2. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Corso SOS 400, Università Ca’ Foscari – Centro VEGA – Parco
scientifico e tecnologico, Via delle Industrie 17/a, Edificio Lybra, 30175 Marghera Venezia (e-mail freg@unive.it; tel. 041-5094391).
Responsabile del procedimento amministrativo: dott. Andrea Grappeggia
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