
Bando di concorso per l’ammissione al 
“Corso di Aggiornamento sul Sostegno” 

 
 
 

Articolo 1 
(Indicazioni di carattere generale) 

 
La Fondazione Neuromed, in collaborazione con il MIUR (Direzione Scolastica Regionale del Molise),  
organizza un Corso di Aggiornamento sul Sostegno. 
 
Il Corso si articola in 8 incontri con cadenza mensile ed avrà come argomento di studio le patologie 
più frequenti che interessano le fasce di età delle scuole (infanzia, primaria, secondaria di primo e 
secondo grado). 
  
Scopo del corso è quello  di acquisire conoscenze e competenze proprie dell’insegnante specializzato 
di sostegno. Nello specifico la frequenza del suddetto corso consente di acquisire una formazione in 
base alla quale  sviluppare nel docente specializzato, mediante un processo di sensibilizzazione, la 
capacità di cogliere dalla differenza l’opportunità per trasformare le difficoltà di 
insegnamento/apprendimento dei singoli in risorse per la classe e per l’intera comunità scolastica. 
L’insegnante di sostegno, infatti, svolge la propria attività professionale nel contesto scolastico 
promuovendo l’inclusione e prestando una particolare attenzione alle persone con Bisogni Educativi 
Speciali. Questo corso di aggiornamento  per il sostegno intende promuovere, per quanto detto 
sopra, un iter professionalizzante in grado di porre i docenti nella condizione di saper riconoscere, 
gestire, contenere e risolvere nel modo giusto le difficoltà di insegnamento insite nella diversità dei 
modi di relazionarsi con ciascuno degli allievi e degli allievi tra loro. Tenendo presente l’attenzione 
rivolta alle differenze individuali, costituisce una fase significativa nella formazione professionale 
qualificata del futuro insegnante, con l’opportunità di acquisire  competenze, per rapportarsi 
adeguatamente alle molteplici situazioni scolastiche.  
 
Gli incontri si svolgeranno  presso il Polo Didattico del Neuromed  nelle ore pomeridiane dalle 15.00 
alle 19.00 
 
La frequenza è obbligatoria, la percentuale di frequenza minima è dell’80%.  
 
A fine Corso ai partecipanti che avranno raggiunto una frequenza di almeno l’80% delle ore di 
lezione, sarà rilasciato un attestato di partecipazione (a firma congiunta Fondazione Neuromed e 
Direzione Scolastica Regionale). 
Il rilascio dell’attestato è condizionato: 

a) al pagamento della quota di iscrizione secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando; 
b) al raggiungimento della percentuale minima di frequenza dell’80%. 



Il corso è a numero chiuso, il numero minino di iscritti per l’attivazione del corso è fissato in n. 50. Il 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti non consente l’attivazione del corso. 
 

Articolo 2 
(Requisisti di ammissione) 

Il Corso è riservato ai laureati e ai diplomati in servizio e non in servizio, in possesso del titolo di 
studio utile per accedere all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado al momento 
dell’iscrizione. 
 

Articolo 3 
(Ammissione al concorso e consegna dei documenti) 

L’ordine di precedenza, per l’ammissione ai seminari, è dato esclusivamente dalla data e dall’orario 
di arrivo della domanda presso la  Segreteria della Fondazione Neuromed. 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria della Fondazione Neuromed 
tramite posta elettronica certificata fondazione@pec.neuromed.it, raccomandata A/R all’indirizzo 
Via Atinense n. 18, 86077 Pozzilli (Is) (in questo caso farà fede la data di invio) o via fax (0865 - 
927575), entro il 5 marzo 2018. Qualora le domande di partecipazione superassero il numero di 50, 
sarà organizzato un secondo Corso sempre che si raggiunga il numero minimo di 50 partecipanti.  
 
Alla domanda dovranno essere allegate:  
1) fotocopia di un documento di riconoscimento; 
2) copia del documento attestante il possesso del titolo di studio.  
 

Articolo 4 
(Pubblicazione elenco ammessi e pagamento quota di iscrizione) 

L’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato dal giorno 12 marzo 2018 sui siti www.neuromed.it e 
www.fondazioneneuromed.it. Tutti i candidati saranno ammessi con riserva: la Fondazione 
Neuromed provvederà successivamente ad escludere coloro che non siano in possesso dei titoli di 
ammissione previsti.  
 
La quota di iscrizione e di frequenza è di Euro 150,00. Il mancato pagamento della quota comporterà 
l’esclusione dal corso. 
 
Il pagamento deve essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
 - versamento, entro il 19 marzo 2018, sul c.c. intestato a Fondazione Neuromed,  IBAN  
IT 40 D 05034 03801 000000002798 
 
Entro il 26 marzo 2018 dovrà essere pervenuta, alla segreteria della Fondazione Neuromed, copia 
del documento attestante l’avvenuto versamento. Se entro tale data un avente diritto non avrà 



provveduto ad effettuare e a documentare il versamento, sarà ammesso ai seminari il primo degli 
esclusi e così via. 
Gli iscritti che intendono rinunciare dovranno darne immediata comunicazione scritta a Fondazione 
Neuromed tramite fax al n 0865 - 927575 allegando fotocopia di un documento di riconoscimento, 
affinché si possa procedere al recupero dei posti. 
 
 

Articolo 5 
(Informazioni e contatti) 

Per informazioni rivolgersi a segreteria Fondazione Neuromed - Parco Tecnologico Neuromed, Via 
dell’Elettronica 86077 Pozzilli, n° telefono 0865 – 915206 , fax 0865 – 927575 , e-mail 
infoprogetti@neuromed.it. 
 
 

Articolo 6 
(Trattamento dati personali) 

I dati personali dei candidati saranno trattati dalla Fondazione Neuromed, titolare del trattamento, 
per le finalità di gestione del corso nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei 
dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
 
Pozzilli, 07.02.2018 
 

Fondazione Neuromed 
Il Presidente 

Dott. Mario Pietracupa 
 

          
 
 


