Prot.n 4303-01

Castrolibero 8.11.2018
Al sito web
All’albo della scuola
All’albo del Comune di Castrolibero

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENTI SPECIALISTICI CON
CONTRATTO D'OPERA PER SERVIZI E INTERVENTI DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON
DISABILITA’ ANNO SCOLASTICO 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota della Regione Calabria con prot.n.019395 del 01/06/2018 acclarata al protocollo Comunale
in data 07.06.2018 n.° 10316 con la quale si comunicava che per l’Istituto Comprensivo Castrolibero è
stata prevista la somma complessiva di € 6.925,96 quale contributo finalizzato al servizio di assistenza
specialistica agli alunni con disabilità;
ACQUISITA la comunicazione del 21-06.2018, mediante la quale il Comune di Castrolibero notifica
all’istituzione scolastica la liquidazione di € 6.925,96, delegando contestualmente ogni adempimento
gestionale e la rendicontazione in itinere e finale delle attività svolte e dei compensi utilizzati per
l’assistenza specialistica agli alunni disabili;
VISTA la Legge n. 104/1992 con particolare riferimento all’art. 13;
VISTA la L.R.27/85” Norme sul Diritto allo studio”
CONSIDERATO che il miglioramento dell’organizzazione dell’inserimento degli alunni disabili frequentanti
le sezioni/classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado afferenti al Comune di
Castrolibero è un obiettivo primario inserito nel PTOF dell’istituzione scolastica;
CONSIDERATO che la procedura di assegnazione dell’assistente specialistico deve essere frutto dell’azione
sinergica di diversi organi chiamati a garantire l’integrazione scolastica dell’alunno disabile;
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;
RITENENDO di doversi avvalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all'esterno come
supporto agli alunni diversamente abili;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di assistenti specialistico educativi a favore degli studenti con disabilità grave (legge 104/92) per l’anno scolastico 2018\2019
EMANA
Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n.4 unità per l’assistenza specialistica alle
persone diversamente abili (L. 104/92), Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di
questa Istituzione Scolastica, con contratto di prestazione d’opera occasionale della durata di sei (6) mesi
circa (dicembre 2018 a maggio 2019)
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1. Modalità e termini di presentazione della domanda
1) La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere presentata “brevi manu” all’Ufficio di
protocollo della scuola o farla pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: Istituto
Comprensivo di Castrolibero via S. Valentini. n. 5 87040 Castrolibero pena di esclusione entro e non
oltre le ore 12 del giorno 20 novembre 2018. Non farà fede il timbro postale. La domanda dovrà
essere consegnata, in busta chiusa indirizzata al DIRIGENTE SCOLASTICO, riportante la dicitura
“Partecipazione Bando Selezione Assistente Specialistico alunni disabili”.
2) La domanda di partecipazione, dovrà essere corredata da:
 Curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina;
 Fotocopia del documento di identità;
 Griglia di autovalutazione MOD. B;
 Copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia di
autocertificazione.
La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere firmata dall’interessato.
3. 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.
.
2. Requisiti per l’ammissione
La figura che si aggiudicherà l’incarico dovrà possedere come titolo di studio il Diploma di
Laurea specialistica in Scienze dell’educazione e servizi sociali o Laurea equipollente o triennale attinente
all’intervento.

Saranno, inoltre, valutati i seguenti titoli e attività professionale nel campo dell’handicap.
Specificatamente:
i) formazione A.B.A. certificata o autocertificata;
ii) servizio di assistenza specialistica agli alunni autistici presso scuole infanzia, primarie e
secondaria di 1° grado
iii) servizio 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 autistici.
iv) Esperto della “Comunicazione LIS”;
v) Esperto di “Psicomotricità “
vi) Esperto di “Musicoterapia”
4. La figura dovrà possedere, alla data di scadenza della domanda i seguenti requisiti:
 Età non inferiore a 18 anni:
 Cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea;
 Godimento dei diritti politici:
 Non aver riportato condanne penali e/o non aver precedenti 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
3. IMPEGNI E RETRIBUZIONE
1. La figura specialistica sarà impegnata per un minimo di n° 98 ore circa fino alla fine delle attività
didattiche, secondo un calendario da concordare con questa Istituzione Scolastica, e percepirà un
compenso omnicomprensivo lordo di Euro 17.50 ad ore secondo le modalità di cui al successivo comma.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a fine
incarico previo accredito dei fondi dalla parte del Comune di Castrolibero.
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4. VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI TITOLI E DEL SERVIZIO
1. La Commissione appositamente costituita provvederà all’esame, dei curricula, dei titoli e della relativa
documentazione avendo a disposizione punteggi così distribuiti:
TITOLO

PUNTI

Laurea specialistica o magistrale in:
Scienze dell’educazione e servizi sociali

PUNTI 10*

Laurea equipollente o triennale attinente all’intervento
PUNTI 3*
Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di specializzazione
biennale per l'insegnamento in classe di sostegno
PUNTI 5
Corso di specializzazione biennale post-laurea, master universitario
o altro titolo post-universitario a carattere socio-pedagogico
rilasciato da Istituti universitari (biennale)

PUNTI 1 per ogni titolo max 3 punti

Diploma/corso di formazione sulla psicomotricità
Diploma/corso di formazione sulla musico terapia

PUNTI 1
PUNTI 1

Diploma/corso di formazione LIS

PUNTI 1

Master primo livello sull’Autismo
Corsi di specializzazione sul metodo ABA

PUNTI 1 (si valuta un solo titolo)
PUNTI 1 per ogni certificazione max 5
punti.

Servizio 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 autistici.
Servizio di assistenza specialistico per allievi disabili presso Scuole
infanzia, primarie e sec. di I grado, presso ASL o strutture socioeducative, 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

PUNTI 1 per ogni mese (o frazione di
almeno 16 giorni) max 4 all’anno

Per ogni mese (min. 16 gg.) punti 0,50,
fino a max punti 3 per anno scolastico o
solare

TOTALE PUNTEGGIO
* N.B. Si valuta solo un titolo di studio
5. Criteri di aggiudicazione
1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico che può essere sostituito da un suo collaboratore, da un docente di sostegno e da un
personale dell’ufficio
2. La Commissione, solo in assenza di domande di Personale con titolo di laurea, attribuirà ugualmente
l’incarico, secondo i requisiti di cui al comma 2 art.3 del presente Bando.
3. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra
riportate e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito a
giudizio insindacabile della commissione stessa.
4. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un numero di curriculum minimo ma ritenuti
validi dalla commissione
5. In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente
anagraficamente più anziano.
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6. Graduatoria
La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, sarà affissa
all’Albo dell’ Istituto e sul sito web della scuola www.istitutocomprensivocastrolibero.gov.it. sezione
albo pretorio. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
Gli interessati potranno prendere visione e produrre eventuale reclamo entro cinque giorni dalla data
di pubblicazione all’albo della scuola, la graduatoria diverrà, dopo tale termine, automaticamente
definitiva e avrà validità per l’a.s. 2018/2019.
Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di chiedere, all’atto del
conferimento degli incarichi, la relativa certificazione.
7. Norme finali
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente Bando o parte di esso qualora se ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero
dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio.
Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio
nazionale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993
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ALLEGATO "A" - Domanda
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
CASTROLIBERO
Il/la sottoscritto/a ____________ ____________________Partita iva _____________________________
Codice fiscale _______________Data di nascita ___________ Luogo di nascita _______________ Comune di
residenza ___________________________Via __________________________ n. ____ Cap
_____________Telefono _____________________ indirizzo e-mail: ___________________ @
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di Assistente specialistico Esperto dell’Integrazione:
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell’U.E., ______
e di conoscere la lingua italiana;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________
 di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
 di non aver riportato condanne penali con sentenze irrevocabili;
 di "non essere stato condannato alla pena accessoria del divieto di contrattazione con la
P.A”.

Firma
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ALLEGATO "B" –
TABELLA VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a_______________________ il _________ ,
residente a ____________________ in Via________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali con la
valutazione a fianco indicata.
Titoli di studio valutabili
Riservato candidato
Laurea specialistica o magistrale in:
Scienze dell’educazione e servizi sociali

Riservato candidato
punti

Riservato
commissione

Laurea equipollente o triennale
Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di
specializzazione biennale per l'insegnamento in classe
di sostegno
Corso di specializzazione biennale post-laurea, master
universitario o altro titolo post-universitario a
carattere socio-pedagogico rilasciato da Istituti
universitari (biennale)
Diploma / corso di formazione sulla psicomotricità
Diploma / corso di formazione sulla musico terapia
Diploma / corso di formazione LIS
Master primo livello sull’Autismo
Corsi di specializzazione sul metodo ABA
Servizio 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 autistici.
Servizio di assistenza specialistico per allievi disabili
presso Scuole infanzia, primarie e sec. di I grado,
presso ASL o 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
TOTALE PUNTEGGIO

FIRMA
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