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Prot. n. 9844 A/16 Siderno, lunedì 22 dicembre 2014 

IINNTTEERRVVEENNTTII  PPEERR  LL’’IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  SSCCOOLLAASSTTIICCAA  DDEEGGLLII  SSTTUUDDEENNTTII  CCOONN  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ  

AANNNNOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  22001144//22001155  

AAVV VV II SS OO   PP UU BB BB LL II CC OO   
(PROCE DIME NT O ESE NTE DALL’OB BLIGO DI INDICAZIONE DEL CIG - COLLAB ORA ZIONI P ROFE SSIONALI - P ROVVE DIME NT O AV CP N° 10/2010 PA R 2.7) 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L’EROGAZIONE D’INTERVENTI DI ASSISTENZA 
SPECIALISTICO – EDUCATIVA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 

(Deliberazione della Giunta Provinciale n. 206 del 20/10/2014 – Provincia di Reggio Calabria) 
 

II LL   DD II RR II GG EE NN TT EE   SS CC OO LL AA SS TT II CC OO   

PREMESSO CHE 

 l’art. 13 (comma 1 lett. A) della Legge 
05.02.1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assi-
stenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate prevede l’organizza-
zione dei servizi volti all’integrazione scolasti-
ca degli alunni portatori di handicap, indican-
do anche gli strumenti per individuare i biso-
gni, personalizzare gli interventi e trovare ri-
sposte puntuali in un unico disegno globale, 
costituito essenzialmente da azioni didattiche, 
socio-assistenziali e riabilitative, 

 la Legge 08.11.2000, n. 328: Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, all’art. 14, prevede 
l’elaborazione del piano individuale per le 
persone disabili, calibrato sulle loro reali ca-
pacità e/o difficoltà, per progettare e realizza-
re modalità differenti d’intervento, volte a mi-
gliorare la qualità della loro vita presente e fu-
tura; 

 all’interno dell’attuale quadro normativo i ser-
vizi per facilitare la comunicazione e l’inte-
grazione ai soggetti disabili sono da svolgersi 
con l’impiego di pp ee rr ss oo nn aa ll ee   qq uu aa ll ii ff ii cc aa tt oo  
sia all’interno che all’esterno della Scuola, 
come segmento della più articolata assisten-
za all’autonomia ed alla comunicazione per-
sonale prevista dall’art. 13 della legge 104/92; 

Vista la nota prot. n. 308482 del 27 ottobre 2014 
dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Ca-
labria – Settore Istruzione, Università e Ricerca 
con oggetto “Interventi a favore degli studenti 
con disabilità grave (L.104/1992, art.3,c.3). As-
sistenza educativo-specialistica. Anno scola-
stico 2014/2015. Indicazioni operative.”; 

Vista la nota dell’Amministrazione Provinciale di 
Reggio Calabria pervenuta in data 04 novem-
bre 2014 e avente ad oggetto: “Seguito nota 

prot. 308482 del 27/10/2014. Assegnazione ri-
sorse umane e finanziarie per l’integrazione 
scolastica alunni disabili. Anno Scolastico 
2014/2015.” con la quale si comunica che a 
questa Istituzione Scolastica è stata assegna-
ta la somma di € 14.747,00 (€ quattordici-
milasettecentoquarantasette/00) quale bu-
dget che  dovrà essere utilizzato, nell’Anno 
Scolastico in corso, esclusivamente per realiz-
zare interventi di assistenza specialistico-
educativa per l’autonomia e la comunicazione a 
favore degli allievi con disabilità; 

Rilevato che con la nota dell’Amministrazione Provin-
ciale di Reggio Calabria per ultima richiamata 
viene indicato il nominativo di uno solo dei due 
operatori che pure sono stati assegnati a questa 
Scuola e che la successiva nota della medesima 
Amministrazione, pervenuta in data 05 nov. 
2014 ed avente ad oggetto: “Esito procedura as-
segnazione assistenti educativi. Provvedimenti 
conseguenziali.”, invita la Scuola ad adottare i 
provvedimenti consequenziali per la individua-
zione di 01 (uno) assistente educativo utilizzan-
do le somme già assegnate nel rispetto del rap-
porto Alunno/assistente educativo di 1 a 3; 

PRESO ATTO della necessità di provvedere 
all’individuazione di tale personale per 
l’Anno Scolastico 2014/2015, 

EMANA 

Il presente A V V I S O  P U BB L I C O  finalizzato all’in-
dividuazione di 01 (una) figura professionale di 
ASSISTENTE EDUCATIVO per il conferimento di 
un incarico di Collaborazione Esterna per la ero-
gazione del servizio denominato “ASSISTENZA 

SPECIALISTICO – EDUCATIVA PER L’AUTONOMIA E LA 

COMUNICAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ LEGGE 

104/92” a favore di 03 (tre) Alunni di questa Istitu-
zione Scolastica da svolgere partitamente così: 
01 (uno) Alunno presso l’Istituto Professionale di 
Stato per l'Industria e l'Artigianato RCRI010006 di 
Siderno (RC) e 02 (due) Alunni presso la Sede 
Coordinata RCRI010017 di Locri (RC). 
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Art. 1: Finalità del servizio 

L’Obiettivo del progetto di servizio ha lo scopo di ac-
crescere il livello di autonomia personale e di integra-
zione degli studenti portatori di handicap favorendo, 
per mezzo di interventi educativi mirati, la partecipa-
zione degli stessi alla vita scolastica. In particolare, il 
servizio prevede le seguenti prestazioni: 

 il supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimo-
zione degli ostacoli di natura spazio/temporale, fi-
sica 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 pro-
pri dei collaboratori scolastici. 

 la collaborazione, nei limiti delle proprie competen-
ze e sotto la diretta responsabilità didattica dei do-
centi, con gli insegnanti curriculari e con quelli spe-
cializzati per la realizzazione dei programmi di la-
voro predisposti e nelle situazioni che richiedono 
un supporto socio-relazionale e/o di facilitazione 
della comunicazione; partecipazione a riunioni col-
legiali degli organi della scuola, in sede di pro-
grammazione e di verifica. 

 la partecipazione, nei limiti delle proprie competen-
ze, 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, eventual-
mente, l’accompagnamento sui mezzi di trasporto. 

Art. 2 - Natura e durata dell’incarico. 
Retribuzione. 

L’incarico verrà conferito con la stipulazione di un 
Contratto di Lavoro a Progetto regolato nel Titolo VII - 
agli artt. 61 e segg. - del D. L.gs. 10 settembre 2003, 
n. 276 “attuazione delle deleghe in materia di occupa-
zione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 feb-
braio 2003, n. 30” come modificati dall’art. 1, commi 
23-25, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni 
in materia di riforma del mercato del lavoro in una pro-
spettiva di crescita” e il rapporto che s’instaurerà con 
l’Istituzione Scolastica non costituirà in alcun modo 
rapporto di subordinazione o di dipendenza. 

Il contratto avrà validità ee ss cc ll uu ss ii vv aa mm ee nn tt ee  per 
l’A.S. 2014/2015 con decorrenza dalla data di sotto-
scrizione da parte del personale individuato alla fine 
delle operazioni previste dalla procedura di selezione 
e termine alla data di effettivo adempimento della pre-
stazione che, comunque, non potrà protrarsi oltre il 
mese di maggio 2014. 

Le modalità tecniche per lo svolgimento dell’incarico 
saranno di esclusiva competenza del Contraente che 
svolgerà l’attività descritta al precedente art. 1 in piena 

autonomia senza alcun vincolo di subordinazione al 
Committente nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 
409 p. 3. C.P.C. con l’avvertenza che, fermo restando 
il principio di autonomia nell’esecuzione dell’obbli-
gazione lavorativa come posto dall’art. 62 del D. L.gs 
276/2003, avuto riguardo alla natura ed alla specificità 
delle prestazioni richieste, le attività di cui all’art. 1 do-
vranno necessariamente essere svolte, per almeno 04 
(quattro) giorni per ciascuna settimana, durante 
l’ordinario orario settimanale delle Lezioni delle Classi 
interessate e dovranno essere coordinate alla attività 
didattica pianificata dai Docenti di Sostegno. 

Mediante la stipula del contratto il contraente assume-
rà, inoltre, l’obbligo di partecipare alle riunioni collegiali 
degli Organi della Scuola in sede di Programmazione 
e di Verifica e, nei limiti delle proprie competenze, co-
opererà al raggiungimento degli obiettivi del PEI e alle 
attività di inclusione nell’ambito scolastico ed extra 
scolastico. 

Resta comunque inteso che la Parte Contraente, 
nell’esercizio della sua attività, dovrà necessariamente 
coordinarsi con l’Istituto, pertanto, per i necessari con-
fronti su eventuali esigenze organizzative o problemi 
di qualsivoglia natura che dovessero insorgere duran-
te l’esecuzione della prestazione dovrà far riferimento 
al Dirigente Scolastico, o a persona da questo delega-
ta, con il quale, al fine di valutare sistematicamente il 
lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi prefissati 
nel Progetto di cui all’art. 1, in un’ottica di coordina-
mento e nel rispetto dell’autonomia nell’esecuzione 
della prestazione, successivamente alla stipulazione 
del contratto, saranno concordati incontri periodici. 

Giusta quanto comunicato dalla spett. Amministrazio-
ne Provinciale con la già richiamata nota con la quale 
è stata comunicata l’Assegnazione delle risorse uma-
ne e finanziarie per l’integrazione scolastica alunni di-
sabili per l’Anno Scolastico 2014/2015, l’ammontare 
della retribuzione che sarà dedotto in contratto per l'e-
spletamento della prestazione collaborativa è determi-
nato complessivamente in € 7.373,50 (€ settemilatre-
centosettantatre/50) da intendersi AL LORDO DELLE 

RITENUTE FISCALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE A 

CARICO DEL CONTRAENTE E DELL’AMMINISTRAZIONE.  

L’Istituto provvederà a trattenere dal compenso corri-
sposto le ritenute previdenziali nei termini previsti dalla 
legislazione vigente e atteso che, ai sensi della lett. c-
bis, comma 1, art. 50 del TUIR (TESTO UNICO DELLE IM-

POSTE SUI REDDITI D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il 
compenso di che trattasi costituisce reddito assimilato 
a quello di lavoro dipendente, all'atto dell'erogazione 
di esso o di acconti, opererà le previste ritenute e ad-
dizionali IRPEF come disposto dagli artt. 23 e 24 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

Il compenso, che rientra nella base di calcolo per l'I-
RAP dovuta dall'Istituto scolastico, ai sensi degli art. 
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10 bis e 16 del D.Lgs 446197, sarà assoggettato: 

 all'IRPEF da calcolarsi con le aliquote per scaglio-
ni di reddito ai sensi dell'art. 11 del TUIR e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni usufruendo, 
se spettanti, delle detrazioni per carichi di famiglia 
e le altre detrazioni; 

 alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF ai 
sensi rispettivamente dell'art. 50 del D.Lgs 446/97 
e dell'art. 1 del D.Lgs 360/98 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni; 

 al contributo previdenziale INPS gestione separa-
ta ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della 
legge 335/1995 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 
2/3 a carico dell'istituto scolastico; 

 all'eventuale trattamento assicurativo INAIL ai 
sensi dell'art. 5 del D.lgs 38/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni di cui 1/3 a carico del 
collaboratore e 2/3 a carico dell'istituto scolastico. 

Dal rapporto di collaborazione non potranno maturare 
altri oneri, né mensilità aggiuntive, né ferie né indenni-
tà di cessazione dell’incarico. Qualsiasi spesa di viag-
gio o di trasporto, necessaria per l’adempimento degli 
obblighi contrattuali, sarà a carico del Contraente e 
nulla sarà dovuto dall’Istituto a tale titolo. (onnicom-
prensività della retribuzione). 

Il corrispettivo così stabilito verrà liquidato dall’Istituto, 
di norma, a conclusione del Progetto di cui all’art. 1; 
potrà comunque, sempre in ragione degli accredita-
menti che saranno disposti dall'Amministrazione Pro-
vinciale di Reggio Calabria a favore della Scuola e 
previa effettuazione con esito positivo della valutazio-
ne periodica delle attività progettuali, essere corrispo-
sto con cadenza mensile. 

Art. 3 - Requisiti 

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE. 

PER ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE L’ASPIRANTE 

DOVRÀ POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI SOGGETTIVI: 

  CCiittttaaddiinnaannzzaa  IIttaalliiaannaa  oo  ddii  uunnoo  ddeeggllii  SSttaattii  MMeemmbbrrii  
ddeellll’’UU..EE..  ;;  

  GGooddiimmeennttoo  ddeeii  ddiirriittttii  cciivviillii  ee  ppoolliittiiccii;;  
  NNoonn  aavveerr  rriippoorrttaattoo  ccoonnddaannnnee  ppeennaallii1  ee  nnoonn  aavvee--

rree  pprroocceeddiimmeennttii  ppeennaallii  ppeennddeennttii2
2
..  

  NNoonn  eesssseerree  ssttaattoo  ddeessttiittuuiittoo,,  ddiissppeennssaattoo  oo  lliicceenn--
zziiaattoo  pprreessssoo  uunnaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee;;  

  NNoonn  eesssseerree  ssttaattoo  ddiicchhiiaarraattoo  ddeeccaadduuttoo  ppeerr  aavveerree  
ccoonnsseegguuiittoo  iimmppiieegghhii  mmeeddiiaannttee  pprroodduuzziioonnee  ddii  
ddooccuummeennttii  ffaallssii  oo  vviizziiaattii  ddii  vvaalliiddiittàà  iinnssaannaabbiillee;;  

  IIddoonneeiittàà  ffiissiiccaa,,  ppssiicchhiiccaa  eedd  aattttiittuuddiinnaallee  aallllee  mmaann--
ssiioonnii  ccoonnnneessssee  aallll''iinnccaarriiccoo..  

2. REQUISITI SPECIFICI 

PER ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE L’ASPIRANTE 

DOVRÀ POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI SPECIFICI: 

AA))  --  TTIITTOOLLOO  DDII  SSTTUUDDIIOO  

L’ASPIRANTE DOVRÀ POSSEDERE ALMENO UNO TRA I 

SEGUENTI TITOLI DI STUDIO SPECIFICI: 

  DDiipplloommaa  ddii  LLaauurreeaa  ((vveecccchhiioo  oo  nnuuoovvoo  oorrddiinnaammeenn--
ttoo))  rriiffeerriittaa  aallll''aammbbiittoo  ppssiiccoollooggiiccoo,,  ppeeddaaggooggiiccoo,,  ssoo--
cciioo--aassssiisstteennzziiaallee..  

  DDiipplloommaa  ddii  LLaauurreeaa  ttrriieennnnaallee  ssppeecciiffiiccaa    rriiffeerriittaa  aall--
ll''aammbbiittoo  ppssiiccoollooggiiccoo,,  ppeeddaaggooggiiccoo,,  ssoocciioo--aassssiisstteenn--
zziiaallee  

  DDiipplloommaa  ddii  SSccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo  
ccoonnsseegguuiittoo  pprreessssoo  LLiicceeoo  SSoocciioo--ppssiiccooppeeddaaggooggiiccoo  
--  IIssttiittuuttoo  MMaaggiissttrraallee  --  oo  DDiipplloommaa  ddii  TTeeccnniiccoo  ddeeii  
SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii,,  OOppeerraattoorree  ddii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  ee  aass--
ssiisstteennttee  ppeerr  ll''iinnffaannzziiaa..  

  AAtttteessttaattoo  ddii  qquuaalliiffiiccaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  AASSSSIISSTTEENNTTEE  

EEDDUUCCAATTIIVVOO  rriillaasscciiaattoo  aaii  sseennssii  ddeellllaa  LLeeggggee  2211  ddii--
cceemmbbrree  11997788  nn..  884455  LLeeggggee--qquuaaddrroo  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  
ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee..  ((GGUU  nn..  336622  ddeell  3300--1122--11997788))  

  TTiittoolloo  ppoolliivvaalleennttee  rriillaasscciiaattoo  aall  tteerrmmiinnee  ddeell  CCoorrssoo  
ddii  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  bbiieennnnaallee  ppeerr  ll''iinnsseeggnnaammeennttoo  
iinn  ccllaassssee  ddii  ssoosstteeggnnoo..  

BB))  --  EESSPPEERRIIEENNZZAA  LLAAVVOORRAATTIIVVAA  NNEELL  SSEETTTTOORREE  DDEELLLLAA  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ::  

- ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ALMENO UN ANNO SCOLA-
STICO

3
 NEL CAMPO DELL'HANDICAP: 

 servizio di assistenza specialistica agli alunni con 
disabilità effettuato presso Scuole Secondarie di 
I e II grado pubbliche o paritarie, o presso strut-
ture socio-educative, autorizzate o accreditate ai 
sensi della legislazione nazionale e regionale vi-
gente, che abbiano effettivamente realizzato in-
terventi volti alla socializzazione ed all'integra-
zione degli alunni con disabilità. 

I REQUISITI PRESCRITTI, GENERALI E SPECIFICI, DEVONO 

ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE 

STABILITO DALL’AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE. 

Art. 4 - M odalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla procedura di sele-
zione, redatta su carta semplice4 secondo le disposi-
zioni di legge in materia di dichiarazioni sostitutive 
(DPR 445/2000), dovrà essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Professionale di Stato per 
l’Industria e l’Artigianato RCRI010006, via Mazzini, 2 - 
89048 Siderno (RC). 

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante 
sulla facciata esterna la dicitura “CONTIENE DO-
MANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PER INCARICO ESTERNO DI “ASSISTENTE EDU-
CATIVO” tramite servizio postale con raccomandata 



MIUR - U.S.R. per la Calabria 
A.T. per la Provincia di RC 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER L’ INDUSTRIA L’ARTIGIANATO 
Via G. Mazzini, 2 - 89048 SIDERNO (RC) 
Cod. mecc.: RCRI010006 
rcri010006@istruzione.it 
www.ipsiasiderno.it 

 
 
Provincia di Reggio Calabria 
SS EE TT TT OO RR EE   77  
Istruzione, Università e Ricerca 
Via Caserma Borrace Palazzo Mauro 
89124 Reggio Calabria 

 

Pagina 4 di 6 

A/R o presentata brevi manu entro il termine peren-
torio di giovedì 08 gennaio 2015. Non farà fede il 
timbro postale attestante la data di spedizione. 

Secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445: TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI 

LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA l’istanza di parteci-
pazione, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 65 co. 
3  del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), 
potrà essere trasmessa per via telematica, comunque 
entro i termini poco sopra indicati, all’indirizzo di 
posta elettronica certificata dell’Istituto Professionale 
di Stato per l'Industria e l'Artigianato RCRI010006 di 

Siderno (RC) rcri010006@pec.istruzione.it 

Alla domanda deve essere allegata copia del docu-
mento di identità, fronte-retro, in corso di validità. 

1. Nella richiesta di partecipazione, alla quale dovrà 
essere allegato il curriculum vitæ in formato europeo, i 
candidati dovranno autocertificare, sotto la propria re-
sponsabilità: 

- le proprie generalità, data e luogo di nascita, re-
sidenza, recapito telefonico, eventuale fax, po-
sta elettronica – Codice Fiscale; 

- il possesso della cittadinanza Italiana o quello di 
altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto 
o i motivi di non iscrizione e/o della cancellazio-
ne dalle liste medesime; 

- di non essere stato escluso dall’elettorato politi-
co attivo; 

- di non aver riportato condanne penali con sen-
tenza irrevocabile; 

- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 

- per i cittadini dell’Unione Europea: di conoscere 
la Lingua Italiana; 

- di non essere stato destituito, dispensato o li-
cenziato per motivi disciplinari da una Pubblica 
Amministrazione; 

- di non essere stato condannato alla pena ac-
cessoria del divieto di contrattazione con Pub-
bliche Amministrazioni; 

- di possedere l’idoneità fisica alla prestazione 
che richiede l’incarico; 

- il titolo di studio, di qualifica professionale o di 
specializzazione valido per l’accesso alla sele-
zione posseduto, l’Istituto che lo ha rilasciato, 
l’anno di conseguimento e la votazione riporta-
ta; 

- titoli culturali ulteriori rispetto a quelli richiesti 
per l'ammissione eventualmente posseduti, 
l’Istituto/i che lo/li ha/hanno rilasciato/i, l’anno di 
conseguimento e la votazione; 

- di aver maturato le esperienze professionali ri-
chieste nel campo dell'handicap (servizio di as-
sistenza specialistica agli alunni con disabilità 
effettuato presso Scuole Secondarie di I e II 
grado o presso strutture socio-educative, auto-
rizzate o accreditate ai sensi della legislazione 
nazionale e regionale vigente) con indicazione 
delle mansioni e della durata delle singole espe-
rienze (data inizio e termine); 

- eventuale recapito se diverso dalla residenza, 
presso il quale ricevere comunicazioni 

La firma in calce alla domanda deve essere autografa, 
scritta per esteso e leggibile. 

2. Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 le di-
chiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di am-
missione hanno valore di autocertificazione; nel caso 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 
sanzioni penali previste. 

3. L’Istituzione Scolastica, prima dell’affidamento 
dell’incarico, provvederà alla verifica dell’effettivo pos-
sesso dei requisiti di ammissione dichiarati da parte 
dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi 
dell’art. 43 del DPR 445/2000. In caso di negativa veri-
fica non si procederà all’affidamento dell’incarico, con 
segnalazione degli eventuali mendaci alle autorità 
competenti come previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge. 

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 

Comportano l’esclusione dalla selezione: 

 la presentazione della domanda oltre i termini 
stabiliti nel presente avviso; 

 la omessa sottoscrizione della domanda; 

 la omessa presentazione di copia di un documen-
to di identità in corso di validità; 

 la omessa sottoscrizione dell'autocertificazione; 

Art. 5 - Criteri di valutazione dei titoli 

Tutte le domande pervenute ed ammissibili, saranno 
valutate secondo i criteri riportati di seguito e sarà de-
finita una graduatoria di Istituto. 

I candidati verranno graduati per titoli di studio, espe-
rienza lavorativa ed esperienza formativa secondo i 
seguenti criteri: 

Titoli di studio validi per l’accesso alla selezione 

LAUREA MAGISTRALE SPECIFICA
5
 (VECCHIO 

O NUOVO ORDINAMENTO) 
PUNTI 

10 

1 × voto 

- da 66 a 100 

- da 101 a 110 - in aggiunta ai 10 punti 
di base,  1 punto per ogni voto 

- lode 2 
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LAUREA TRIENNALE SPECIFICA
6 (VECCHIO 

O NUOVO ORDINAMENTO)
7
 

Punti 

3 

0,50 

- da 66 a 100 

- da 101 a 110 - in aggiunta ai 3 punti di 
base,  0,50 punto per ogni voto 

- lode 1 

Diploma di scuola secondaria di secondo 
grado (specifico) 

1 

Attestato di qualifica professionale di as-
sistente 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 

Fatta eccezione per l’Attestato di qualifica professio-
nale di assistente educativo rilasciato ai sensi della 
Legge 21 dicembre 1978 n. 845 e per il Titolo poliva-
lente rilasciato al termine del Corso di specializzazio-
ne biennale per l'insegnamento in classe di sostegno 
che saranno valutati congiuntamente all’eventuale 
altro titolo di studio valido per l’accesso alla selezione, 
SARÀ VALUTATO UN SOLO TITOLO DI STUDIO. 

Titoli di servizio ulteriori rispetto a quelli richiesti 
per l'ammissione. 

Questi titoli saranno valutati fino alla concorrenza 
di MAX PUNTI 02 

SERVIZIO PRESTATO
8 PUNTI 

Per ogni mese di servizio o frazione supe-
riore a 15 giorni - effettuato dopo il primo 
anno9 - di assistenza specialistica agli alun-
ni con disabilità svolto presso Scuole Se-
condarie di I e II grado o paritarie: 

0,20 

Per ogni mese di servizio o frazione supe-
riore a 15 giorni - effettuato dopo il primo 
anno10 - di assistenza specialistica agli a-
lunni con disabilità svolto presso strutture 
socio-educative, autorizzate o accredita-
te11 ai sensi della legislazione nazionale e 
regionale vigente, ivi comprese le scuole 
di ogni ordine e grado legalmente ricono-
sciute, che abbiano effettivamente realiz-
zato interventi finalizzati alla socializzazio-
ne ed all'integrazione degli alunni con di-
sabilità 

0,10 

Art. 6 - Pubblicazione graduatoria e termini per il 
RICORSO 

II Dirigente Scolastico provvederà alla formazione 

della graduatoria finale in applicazione dei criteri e 
punteggi previsti al precedente punto. Nella formazio-
ne della graduatoria a parità di punteggio precede il 
candidato che consegue il punteggio parziale più alto 
in riferimento all’esperienza lavorativa e, in caso di 
ulteriore parità, il candidato più giovane d’età (8 art. 3, 
comma 7, Legge 127/1997). 

Avverso la graduatoria provvisoria - affissa con valore 
di notifica agli interessati all’Albo della Scuola e pub-
blicata sul sito www.ipsiasiderno.it - sarà possibile pre-
sentare reclamo motivato al Dirigente Scolastico entro 
e non oltre 05 (cinque) giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati gli eventuali re-
clami pervenuti entro i termini, l’Istituzione Scolastica 
procederà alla pubblicazione della graduatoria definiti-
va e all’immediato affidamento dell’incarico che verrà 
conferito all’aspirante che avrà riportato il maggiore 
punteggio nella graduatoria. 

In caso di rinuncia o di accertamento di cause che im-
pediscano il conferimento, si procederà con lo scorri-
mento della graduatoria. 

Si precisa che la procedura di valutazione / selezione 
sarà attivata anche in presenza di una sola candidatu-
ra ammissibile. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere 
la procedura senza assegnare alcun incarico qualora 
ne accertasse, a proprio insindacabile giudizio, 
l’inopportunità. 

Art. 7 - Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo dell’Istituto 
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigia-
nato di Siderno (RC) per 15 giorni consecutivi dalla 
presente data; è pubblicato, inoltre, sul sito WEB e 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato di Siderno (RC). 

Il presente avviso è comunicato, per l’eventuale pub-
blicazione sul sito della Provincia di Reggio Calabria, 
Amministrazione erogante il finanziamento, all’indiriz-
zo mail n.filippini@provincia.rc.it e, con preghiera di 
darne la massima diffusione, all’USR per la Calabria 
Ufficio IX ATP per la provincia di Reggio Calabria, 
all’Amm. Comunale di Siderno (RC), all’Amm. Comu-
nale di Locri (RC), al Centro Territoriale per l’Impiego 
– Locri (RC), alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
Reggio Calabria, 

Privacy 

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 
(protezione dei dati personali) il trattamento dei dati 
personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla 
presente selezione, sarà improntato ai principi della 
correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza rispetto 
dei diritti e della dignità dell’interessato. 
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Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, che prevede 
l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce ai candidati le 
seguenti informazioni: 

 i dati raccolti attraverso le domande di partecipazio-
ne a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini 
dell’ammissione degli stessi alla medesima; 

 il trattamento dei dati personali verrà effettuato se-
condo le seguenti modalità: 

o gestione manuale ed informatizzata; 

o i dati raccolti verranno trattenuti presso gli 
uffici dell’Istituto Professionale di Stato per 

l’Industria e l’Artigianato di Siderno (RC); 

o il conferimento dei dati richiesti è obbligato-
rio ed il rifiuto a fornire i dati personali de-
termina la inammissibilità del candidato alla 
selezione; 

o Il Responsabile del trattamento dei dati per-
sonali è il Direttore SGA dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
(Gaetano PEDULLÀ) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI E 
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. N. 39/93

 
                                                   
NN OO TT EE   
1 In caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giu-

diziale o non menzione etc. 
2 In caso contrario, il candidato dovrà specificarne la natura. 
3 L'attività deve essere stata prestata in forza di contratto con durata di almeno 180 giorni. 
4 Per la redazione della domanda, potrà essere utilizzato il modello di domanda (Allegato “A”). 
5 Riferita all'ambito psicologico, pedagogico, socio-assistenziale. 
6 Riferita all'ambito psicologico, pedagogico, socio-assistenziale. 
7 Valutabile solo in assenza di laurea magistrale. 
8

 In presenza di servizio specifico o di altro tipo di servizio socio-assistenziale prestati contestualmente sarà valutato un solo servizio e precisamente quel-
lo più favorevole al concorrente. 
In ogni caso DEVONO essere indicate la data di inizio e la data del termine del servizio. In assenza delle indicazioni richieste, il periodo di servizio NON 
sarà valutato. 

9
 Requisito specifico di ammissione non valutabile. 

10
 V. nota N.ro 9 

11
 Devono essere indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione / accreditamento della struttura socio-educativa presso la quale il servizio è stato 
prestato. (Ente/Autorità che ha emanato il provvedimento, numero, data). In assenza delle indicazioni richieste, il periodo di servizio NON sarà valutato. 


