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 Prot.n. 2652 / A22  Petronà, 22 agosto 2019  
 
 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di CZ 
All’Albo del Comune di Petronà 
All’Albo della Scuola 

Al Sito web della Scuola 
 

BANDO DI SELEZIONE, INDIVIDUAZIONE E NOMINA 
DI N. 2 FIGURE PROFESSIONALI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 

PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
L. R. 27/85  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE: 
 

L’art. 13 (comma 1 lett. A) della legge quadro 104/92 prevede l’organizzazione dei 
servizi volti all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, indicando anche gli 
strumenti per individuare i bisogni, personalizzare gli interventi e trovare risposte puntuali in un 
unico disegno formativo globale, costituito essenzialmente da azioni didattiche, socio-
assistenziali e riabilitative; 
 

La stessa legge quadro 328/00 per la costruzione del sistema integrato dei servizi alla 
persona, all’art. 14 prevede l’elaborazione del piano individuale per le persone diversamente 
abili, calibrato sulle loro reali capacità e/o difficoltà, per progettare e realizzare modalità 
differente di intervento, volte a migliorare la qualità della loro vita presente e futura;  
 

All’interno dell’attuale quadro normativo i servizi per facilitare la comunicazione e 
l’integrazione ai soggetti disabili devono svolgersi con personale qualificato sia all’interno che 
all’esterno della scuola, come segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla 
comunicazione personale prevista dall’art. 13 della legge 104/92; 
 

VISTA la normativa vigente, in particolare l’art. 13 della legge 104/92 e la legge 328/00; 
 
VISTA la necessità di provvedere all’individuazione di n. 3 Figure professionali, in base alla 
Legge Regionale n. 27/1985 inerente il Diritto allo studio ;  
 
VISTO l’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di 
procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa;  
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PREMESSO  che l’Istituto Comprensivo Statale “C. Alvaro” di Petronà (CZ) intende erogare 
servizi e interventi, di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità e alunni con difficoltà e 
disagio in ambito scolastico, che prevedono prestazioni professionali specialistiche; 
 
RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare 
all’esterno con il quale stipulare contratto con rapporto d’opera occasionale; 
 
VISTO il decreto dirigenziale  n. 14905 dell’ 11.12.2018 della Regione Calabria che ha 
provveduto alla definizione del riparto finanziario e all’assegnazione dei contributi per  il 
servizio di assistenza specialistica in favore dei Comuni sede della dirigenza scolastica 
dell’istituzione che accoglie alunni disabili; 
 
VISTA  la comunicazione prot. n. 904 del 7/05/2019 che assegna al Comune di Petronà il 
contributo di € 3.541,65 per l’anno scolastico 2018/2019 per il reclutamento di figure 
specialistiche per l’assistenza  gli alunni diversamente abili ;   
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’individuazione di tale personale per l’anno 
scolastico 2019/2020; 
 

INDICE PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA 
 

Per il reclutamento di: 
• n. 3 figure di assistenza specialistica; ciascuna figura specialistica verrà impegnata 

per n. 94 ore di attività lavorativa e percepirà un contributo onnicomprensivo di € 
1180,55  relativo al costo orario di € 12,50 

 
Si richiede, nello specifico: 
 N. 3 figure di educatore professionale  
 

L’attività lavorativa verrà svolta secondo un calendario da concordare con questa Istituzione 
scolastica e dovrà concludersi entro il 20.12.12019 . 
 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a 
rendicontazione approvata. 

 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a 
trattamento di fine rapporto. 

 
 

 
ART. 1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Gli aspiranti Educatori dovranno possedere almeno uno dei seguenti titoli: 
 

 Laurea attinente (vecchio o nuovo ordinamento). 

 
Lo stesso personale dovrà possedere alla data di scadenza della domanda i seguenti requisiti: 

- Età non inferiore a 18 anni; 

-  Cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea; 

-  Godimento dei diritti politici; 

-  Non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso; 

- Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego; 
-  Idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 

della legge n. 104/92. L’Amministrazione ha facoltà di accertare il requisito richiesto 



mediante certificazione sanitaria di coloro che si collochino in posizione utile per il 
conferimento dei posti. 

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di 
scadenza del presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere 
ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. In tal 
caso il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento della veridicità dei 
dati contenuti nella dichiarazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano 
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
ART. 2 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

DELLA DOMANDA 
La domanda va consegnata (brevi manu o mezzo posta A/R o pec) a pena di esclusione, entro le 
ore 12.00 del giorno 6/09/2019 alla Segreteria della Scuola sita in via Arenacchio – 88050   
Petronà (CZ), in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico, riportante la dicitura: 
“Partecipazione selezione figure professionali educatori alunni H a.s. 2019/2020”.  

Non fa fede il timbro postale. 
 

La domanda potrà altresì inviata tramite pec all’indirizzo czic83600r@pec.istruzione.it 
L’Istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o 
da mancate o tardive comunicazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o elettronici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

 
 

 
La domanda di partecipazione, compilata esclusivamente sui moduli appositamente 
predisposti (allegati 2 e  3 )       
dovrà essere, pena esclusione, firmata dall’interessato e corredata da: 

•  curriculum vitae in formato europeo; 
• copia del documento di identità in corso di validità; 
• copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della normativa 

vigente;  
• tabella di autovalutazione dei titoli. 

ART. 3 MODALITA’ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA 
GRADUATORIA 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta degli esperti a cui conferire 
gli incarichi. 
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione (allegato 1) 
che costituisce parte integrante del presente bando e provvederà a redigere la graduatoria degli 
aspiranti con il punteggio attribuito. 

 

In caso di parità di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente più giovane 
 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto: 

1. la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda; 
2. la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando; 
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3. non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando; 
4. mancata compilazione degli allegati 2 e 3. 

 

Al termine della valutazione sarà redatta una graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all’albo 
dell’Istituto e sul sito web della Scuola all’indirizzo   

Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 5 dalla data di 
pubblicazione. Esaminati i reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva che avrà validità per 
l’a.s. 2019/20. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o 
qualora gli stessi saranno impossibilitati a svolgere l’incarico per motivi di salute o altro 
giustificato impedimento. 

Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto di 
conferimento degli incarichi, la relativa certificazione. 

L’Istituzione Scolastica si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non 
dovesse ritenere validi le candidature presentate, senza dover motivare la decisione e nulla 
dovere ai candidati a nessun titolo. 

ART. 4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Nei confronti dell’Educatore che, dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua senza 
giustificato motivo, che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o dell’inosservanza 
dell’orario di servizio richiesto, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del 
rapporto contrattuale. 
L’incarico sarà revocato con provvedimento del Dirigente Scolastico. 
In ogni caso l’IC “Corrado Alvaro” si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale 
qualora la prestazione non dovesse rendersi vantaggiosa per gli alunni diversamente abili e/o per 
qualsiasi altra ragione che ne impedisca la prosecuzione, dando al controinteressato preavviso di 
15 giorni. 

ART. 5 PRIVACY 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come disposto dall’art. 13 del 
D. Lvo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

ART.6 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dal presente bando di selezione, valgono, sempre che applicabili, le 
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e delle norme del Codice Civile. 
 
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’ufficio di segreteria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Rosetta FALBO 

 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 



Allegato  1  
 

TITOLI CULTURALI 
 

1. Laurea attinente (vecchio o nuovo ordinamento)  
• voto minore di 96 –punti 6 
• voto da 96 a 105 – punti 7 
• voto da 106 a 110- punti 8 
• voto 110/lode – punti 10 

2. Laurea triennale attinente – punti 3; 
Si precisa che verrà valutato il solo titolo superiore posseduto dall’Aspirante. 
 

4.Titolo di specializzazione polivalente per l’insegnamento agli alunni in situazione di handicap 

(corso biennale – SISS 400 h. – SISS 800 h. – TFA ) – punti 5; 
5. Master universitario di I o II livello / Corso di Perfezionamento universitario attinente 1500 
ore e 60 crediti formativi - punti 2 (valutabili max 2 titoli) 
 
 

TITOLI DI SERVIZIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE CON SOGGETTI 
DIVERSAMENTE ABILI  

 
Servizio prestato presso le scuole di ogni ordine e grado, in qualità di insegnante di sostegno, 
educatore e/o assistente alla persona a supporto degli alunni diversamente abili:  

- per ogni anno (o frazione di tempo superiore a 180 giorni) punti 3  
- per ogni mese ( o frazione di tempo superiore a 15 giorni) punti 0,25 

Per ogni anno scolastico sarà riconosciuto un solo tipo di servizio. 
 
 


