
 

 
 

 
Prot. N. 5552/B19 del 26/10/2017 
 
 

 INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON 
DISABILITA’ 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L’EROGAZIONE 
DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICO-EDUCATIVA PER ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

• Vista la nota, prot. N° 752 del 17/10/2017, del Comune di Scido, avente ad oggetto: “Contributo per 
assistenza educativa specialistica e alla persona. Assegnazione fondi”, acquisita al nostro Bilancio in 
data 19/10/2017, con la quale si comunica l’assegnazione della somma di € 1.600,00, al fine di 
predisporre e gestire il servizio di assistenza specialistica;  

• Atteso che nel corrente anno scolastico, presso la scuola primaria di Scido, frequentano n. 2 alunni 
diversamente abili ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3, di cui una particolarmente bisognosa di 
assistenza; 

• Vista la normativa vigente, in particolare l’art. 13 della Legge 104/92 e la Legge 328/2000;  
• Considerata l’esigenza di provvedere, per l’a. s. 2017/2018, all’individuazione di personale con 

comprovata competenza e documentata esperienza nel settore della disabilità a cui affidare il servizio di 
assistenza specialistica educativa e alla persona per i sopraindicati alunni  

 
EMANA  

 
Il presente avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 figura professionale di Assistente educativo per il 
conferimento di un incarico di Collaborazione Esterna per l’erogazione del servizio denominato “Assistenza 
specialistico-educativa per alunni diversamente abili in situazione di gravità” a favore di due (2) alunni di 
questa Istituzione scolastica da svolgere presso la sede della Scuola Primaria di Scido. 
 
FINALITA’ DEL SERVIZIO 
Il servizio ha lo scopo di accrescere il livello di autonomia personale e di integrazione degli studenti portatori 
di handicap favorendo, per mezzo di interventi educativi mirati, la partecipazione degli stessi alla vita 
scolastica. In particolare, il servizio prevede le seguenti prestazioni:  

• il supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli di natura spazio/temporale, 
fisica e di quelli che limitano l’autonomia personale, la vita relazionale, la socializzazione e ogni 
altro ostacolo che possa impedire la partecipazione alle attività scolastiche, con esclusione dei 
compiti propri dei collaboratori scolastici; 

• la collaborazione, nei limiti delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità dei docenti, con 
gli insegnanti curricolari e con quelli specializzati per la realizzazione dei programmi di lavoro 
predisposti e nelle situazioni che richiedono un supporto socio-relazionale e/o di facilitazione della 



 

comunicazione; partecipazione a riunioni degli organi collegiali della scuola, in sede di 
programmazione e di verifica; 

• la partecipazione, nei limiti delle proprie competenze, al raggiungimento degli obiettivi del PEI e alla 
realizzazione delle attività di inclusione nell’ambito scolastico ed extrascolastico. 
In dette prestazioni, si intende compresa anche l’assistenza durante le uscite didattiche ed, 
eventualmente, l’accompagnamento sui mezzi di trasporto. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE:  
 
Sono ammessi i candidati in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:  
Titolo di studio: 

• Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) riferita all’ambito psicologico, pedagogico, 
socio-assistenziale 

• Diploma di laurea triennale specifica riferita all’ambito psicologico, pedagogico, socio-assistenziale 
• Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado conseguito presso Liceo socio-psico-pedagogico - 

Istituto Magistrale o Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali, Operatore di servizi sociali e assistente 
per l’infanzia 

• Attestato di qualifica professionale di Assistente educativo rilasciato ai sensi della Legge 21 
dicembre 1978 n. 845 

• Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di specializzazione biennale per l’insegnamento in 
classe di sostegno. 

Esperienza lavorativa nel settore della disabilità: 
-Attività professionale nel campo dell’handicap per almeno cinquanta ore: 
servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso Scuole pubbliche o paritarie, o 
presso strutture socio-educative, autorizzate o accreditate ai sensi della legislazione nazionale e regionale 
vigente, che abbiano effettivamente realizzato interventi volti alla socializzazione ed all’integrazione degli 
alunni con disabilità. 
Requisiti generali di ammissione: 
Lo stesso personale dovrà possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti requisiti:  
- cittadinanza italiana  
- godimento dei diritti politici e civili  
- assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso  
- idoneità fisica, psichica ed attitudinale alle mansioni connesse all’incarico  
- non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego  
I requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dall’avviso per la presentazione delle domande. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Le istanze, indirizzate al Dirigente scolastico dell’IC Delianuova, dovranno pervenire in busta chiusa brevi 
manu, a mezzo raccomandata, entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2017 (non farà fede la data 
del timbro postale), presso l’Istituto comprensivo di Delianuova, sito in via Carmelia n. 24, 89012 
Delianuova. 
Secondo quanto previsto dall’art. 38 del DPR n. 445/2000, l’istanza di partecipazione, nel rispetto di quanto 
prescritto all’art. 65 co. 3 del D. Lgs. N. 82/2005 (CAD), potrà essere trasmessa per via telematica, entro i 
termini sopraindicati, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’IC Delianuova, 
rcic817006@pec.istruzione.it. 
Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità, fronte-retro, in corso di validità.  
La busta contenente il modulo domanda ed il CV dovrà recare in evidenza la dicitura: “Domanda 
selezione assistenti specialisti alunni diversamente abili”.  
Nella richiesta di partecipazione, i candidati dovranno autocertificare dettagliatamente il possesso dei 
requisiti generali di ammissione, dei titoli di studio e delle esperienze lavorative. 
La firma in calce alla stessa deve essere autografa, scritta per esteso e leggibile. 
 
Esclusione dalla graduatoria 
Comportano l’esclusione dalla selezione: 



 

• la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti o con modalità diverse da quelle stabilite nel 
presente avviso;  

• la omessa sottoscrizione della domanda; 
• la omessa presentazione di copia di un documento di identità in corso di validità; 
• la omessa sottoscrizione dell’autocertificazione. 

 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
La selezione delle domande pervenute verrà effettuata da un’apposita Commissione, presieduta dal Dirigente 
Scolastico, che provvederà a comparare i curricula secondo la tabella di valutazione sotto riportata che 
costituisce parte integrante del presente bando ed a redigere la graduatoria degli aspiranti con il relativo 
punteggio attribuito.  
La sopraindicata graduatoria sarà affissa all’albo della Scuola e pubblicata sul sito dell’Istituto. Gli 
interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione: scaduto tale termine, la graduatoria sarà definitiva. 
 
 

 

 Punti 

Laurea magistrale specifica (vecchio o nuovo ordinamento: riferita all’ambito 
psicologico, pedagogico, socio-assistenziale): 

Da 66 a 100 
Da 101 a 110 

Lode 

 
 

10 
1 ogni voto in più 
2 

Laurea triennale specifica (vecchio o nuovo ordinamento: riferita all’ambito 
psicologico, pedagogico, socio-assistenziale): 

Da 66 a 100 
Da 101 a 110 

Lode 

 
 

5 
0,50 ogni voto in più 
1 

DIPLOMA (nel caso in cui non sia riportato il voto del diploma, sarà assegnato 
il punteggio minimo pari a 2 punti) 

2 + 0,50 punti ogni 5 punti a 
partire da 80 

Attestato di qualifica professionale di assistente educativo rilasciato ai sensi 
della Legge 21 dicembre 1978 n. 845 

5 

Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di specializzazione biennale 
per l’insegnamento in classe di sostegno 

3 

Esperienze lavorative nel settore (per almeno 50 ore) 
PUNTI  1 per ogni 
esperienza 

Tra i titoli validi per l’accesso (laurea magistrale, laurea triennale, diploma) alla selezione sarà valutato 
soltanto quello che dà diritto a più punti. Gli altri saranno sommati ai punti del titolo di accesso. 
 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO INCARICO  
 
Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dello 
specifico incarico, che avverrà mediante stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale per le ore 
corrispondenti all’incarico, secondo un calendario definito dagli insegnanti di classe, adeguato alle esigenze 
degli alunni.  
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
Questo Istituto, a fronte dell’attività effettivamente svolta, si impegna a corrispondere un compenso, 
onnicomprensivo di tutte le trattenute previste dalla normativa vigente, pari all’ammontare del finanziamento 
stabilito dall’Amministrazione provinciale, equamente ripartito tra le figure richieste. Il pagamento avverrà a 
conclusione delle attività espletate e successivamente all’effettiva erogazione del finanziamento a questa 
Istituzione scolastica da parte degli Organi competenti.  
Il presente Bando sarà affisso all’Albo della scuola, del Comune di Scido e pubblicato sul sito della Scuola 
icdelianuova.gov.it.  



 

Gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di segreteria dell’Istituto nella persona del DSGA, sig. Zappia 
Francesco, per informazioni in merito agli adempimenti richiesti. 
 
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’Istituto corrisponderà all’Assistente Specialistico - educativo la somma di € 12,00 (comprensivo di ogni 
onere e ritenute a carico del dipendente e a carico dell’Amministrazione) per ogni ora di attività prestata, per 
un totale lordo di € 1.600,00, corrispondenti a 133 ore e 20’ di lavoro. 
Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione, 
sarà corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.  
 
PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione sarà conforme 
a quanto previsto dal D. Lvo n. 196/2003 (protezione dei dati personali). I dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente per la partecipazione alla selezione. 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato secondo le seguenti modalità:  

• gestione manuale ed informatizzata; 
• i dati raccolti verranno trattenuti presso gli uffici dell’IC di Delianuova(RC);  
• il Responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA dell’Istituto. 

                                                                                                            
            Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adriana LABATE 
Firma autografa sostituita a mezzostampa 

ex art. 3 c. 2 D.Lvo n. 39/93 


