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Premio regionale per docenti di sostegno “Angeli H” 

 

Promosso dall’Associazione Angeli H di Vieste 

Comitato Tecnico di valutazione dell’IPSSAR E. Mattei di Vieste - 

Con il patrocinio del Comune di Vieste 

 

 

Il premio si propone di rendere visibili pratiche eccellenti e modelli di ruolo positivi tesi a 

valorizzare la figura dell’insegnante di sostegno. 

 

 

  

 

ART.1- Finalità 

 

Il “Premio Angeli H Scuola” è un riconoscimento, promosso dall’Associazione in 

epigrafe, che si propone di sostenere, incoraggiare e stimolare i docenti di sostegno 

delle scuole di ogni ordine e grado presenti nella regione Puglia.  

 

ART.2 – Soggetto destinatario 

 

L'insegnante per il sostegno è un insegnante specializzato con pari dignità rispetto ai 

colleghi curriculari che, nell’ambito del gruppo classe e dell’intero istituto, si occupa 

di sostenere, con la sua capacità di mediazione, i bisogni degli alunni diversamente 

abili che frequentano l’istituto. Si tratta di un mediatore di contenuti, in grado di 

riuscire ad immaginare adulto il bambino disabile che ha di fronte, con le sue 

necessità e i suoi desideri, nel lavoro, in casa, nelle relazioni affettive e con gli amici, 

in modo da costruire e orientare un piano educativo individualizzato su misura, 

proiettandolo verso una dimensione di progetto di vita. Egli deve essere in grado di 
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tessere reti di relazioni significative a livello professionale con i colleghi curriculari, 

con gli educatori, con il personale assistenziale, con i familiari, con gli operatori 

sociali e sanitari, con le figure importanti del territorio, con i rappresentanti degli Enti 

locali, delle amministrazioni, di cooperative sociali e dei soggetti giuridici presenti sul 

territorio. Deve possedere capacità di ascolto, di riconoscimento della dignità 

professionale dell'altro, di mediazione, di sostegno, di decisione e di problem solving, 

di soluzione di conflitti, di comunicazione e di assertività costruttiva. Deve essere uno 

specialista di tavoli di concertazione e di decisione comune, grazie ai quali aiuta tutti 

a comunicare realmente, a rispettare i  

ruoli, a scambiarseli, a decidere insieme, a fondere saperi e prospettive, mediando 

soluzioni nuove, diverse dalla semplice somma delle parti. Deve essere un 

diplomatico, un conoscitore delle dinamiche dei gruppi, capace di attivare rituali 

istituenti alleanze professionali nuove. Deve essere un mediatore che non si stanca di 

connettere, avvicinare, limare, fondere, trovare un filo di raccordo, di progetto 

comune, di impegno collettivo, di decisione condivisa, di patto operativo. Deve essere 

capace di guadagnarsi il rispetto e l’ammirazione dei diversamente abili, dei loro 

genitori e delle componenti scolastiche e territoriali.  

 

ART.3 – Criteri di scelta 

 

L’Associazione “Angeli H” propone l’attribuzione annuale del premio ad uno o più 

docenti che, nel corso della loro carriera scolastica hanno mostrato le seguenti 

caratteristiche: 

- Capacità di tessere relazioni tra colleghi, familiari, operatori assistenti, rappresentanti 

degli EE.LL., coop sociali, ecc.  

- Capacità di ascolto e di mediazione, di comunicazione e di soluzioni rapide ai 

problemi che quotidianamente si presentano.  

- Capacità di mediazione tra tutte le parti coinvolte: alunni, colleghi, famiglia e soggetti 

territoriali per raggiungere il miglior risultato possibile con la presentazione di 

progetti comuni, impegno collettivo, e operatività.  

- Conoscenza delle norme vigenti preposte alla tutela dei diritti dei più deboli per 

costruire un’organizzazione efficiente.  

- Conoscenza e padronanza dei meccanismi per favorire l’integrazione scolastica.  

- Conoscenza della realtà organizzativa istituzionale per organizzare al meglio il 

sistema in cui opera.  
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- Capacità di supporto ed aiuto per le famiglie dell’alunno diversamente abile, molto 

spesso lasciate sole nel ciclo di vita.  

- Capacità di coinvolgimento delle famiglie come fonte di risorsa positiva per la 

crescita e l’autonomia del diversamente abile, considerandole un prezioso alleato.  

- Capacità di tutela degli interessi dell’alunno per la definizione di un suo progetto di 

vita, con obiettivi partecipati, percorsi possibili, verifiche e valutazioni per cercare di 

raggiungerli.  

- Capacità di scelta dei giusti metodi, dei materiali, del coinvolgimento dei compagni,  

- Competenza nell’uso dei testi specifici e di semplificazione sulla base dei diversi 

bisogni di apprendimento.  

- Capacità di autoanalisi per ricercare ed evolvere i metodi attuati, correggerli, 

arricchirli ed eventualmente mettere in discussione la linea già seguita allo scopo di 

migliorare e favorire l’integrazione e l’inclusione.  

 

ART.4 – Organo deliberante 

 

Il premio è attribuito, dopo una dettagliata analisi delle relazioni inviate, dal Comitato 

tecnico- scientifico di valutazione composto: dal Dirigente Scolastico dell’IPSSAR E. 

Mattei, dalla Funzione strumentale per l’inclusione scolastica, dal Presidente 

dell’Associazione Angeli H e dall’ Assessore ai Servizi sociali del Comune di Vieste 

e dalla componente GLH provinciale. Della seduta viene steso apposito verbale che 

viene letto e approvato dai presenti. 

 

Destinatari 
I docenti di sostegno delle scuole secondarie di primo e secondo grado della regione Puglia. 

 

Premio 

Il docente* scelto è premiato con una targa celebrativa e la somma di € 500,00. La 

premiazione ha luogo l’8 Aprile 2017 presso l’Istituto E. Mattei di Vieste. 
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Documentazione 

Prodotto 

Il lavoro svolto è documentato mediante una relazione, che deve illustrare i risultati ottenuti 

dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. 

Quanto relazionato è vidimato dal Dirigente Scolastico della scuola dove svolge il servizio. 

  

Soggetti partecipanti 

 

Gli interessati al premio devono far pervenire entro l’11 Marzo 2017  la Scheda di adesione 

allegata e la relazione  dettagliata dell’attività svolta all’indirizzo mail 

fgrh010002@istruzione.it con oggetto Premio “Angeli H”, per eventuali chiarimenti la 

referente è la Funzione Strumentale per l’inclusione scolastica prof.ssa Giovanna Lucatelli 

cell. 349.4255313. 

 

Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: 

• cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

• cittadinanza, indirizzo di residenza; 

• posizione di servizio: stato di servizio, scuola; 

• recapito telefonico (anche telefono mobile) e/o fax ai fini del concorso, completo di 

indirizzo di posta elettronica; 

• relazione dell’attività svolta. 

 

Comitato Tecnico – Scientifico     

Per la valutazione degli elaborati è costituito un Comitato tecnico – scientifico composto dal 

Dirigente scolastico dell’IPSSAR E. Mattei, referente per l’inclusione USR Puglia, 

Dirigente UST Foggia o suo delegato, componente GLH provinciale, dalla Funzione 

strumentale per l’inclusione scolastica, dal Presidente dell’associazione Angeli H, 

dall’Assessore ai servizi sociali del Comune di Vieste.. 
*Il docente premiato ha diritto ad un pernottamento gratuito per due persone. 
 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 

                      Paolo SOLDANO 
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Premio Angeli H 

 

Scheda di adesione 

 

N.B. Spedire entro l’11/03/2017 a fgrh010002@istruzione.it 

Oggetto: Premio “Angeli H” 

 
LA SCUOLA 

Tipologia scuola  

Nome scuola  

Indirizzo  

Tel / Fax / e-mail  

Cognome e Nome Dirigente 

Scolastico 

 

Cognome e Nome Docente  

Telefono del Docente 

(anche cellulare) 

 

Relazione dell’attività svolta 

ELEMENTI DI DISSEMINAZIONE 

OSSERVAZIONI 
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Dichiarazione per Concorso regionale per docenti: Premio “Angeli 

H” 

 

SI DICHIARA: 

 

 

▪ di accettare le condizioni esposte nel bando che norma il 

Concorso regionale per i docenti di sostegno delle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado: Premio “Angeli H” .  

▪ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai soli fini del 

concorso e di iniziative equiparabili. 

▪ di accettare che la relazione non sarà restituita 

 

Luogo e data, 

 

Firma del docente o dei docenti 

 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 
 

   


