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(PROCEDIMENTO ESENTE DALL ’OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CIG - COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - PROVVEDIMENTO AVCP N° 10/2010 PAR 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. 115 del 13/09/2011 – 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'assistenza, l'in-
tegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 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 di-
segno 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 inter-
venti e servizi sociali, all’art. 14, prevede l’elaborazione del piano individuale per le persone di-
sabili, calibrato sulle loro reali capacità e/o difficoltà, per progettare e realizzare modalità diffe-
renti d’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 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 assistenza
all’autonomia ed alla comunicazione personale prevista dall’art. 13 della legge 104/92;

Vista la nota prot. n. 320753del 15 sett. 2011 dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria – Settore
Istruzione, Università e Ricerca con oggetto “Piano integrazione scolastica anno 2011/2012 – Assegna-
zione budget” con la quale si comunica che a questa Istituzione Scolastica, con la Determina Dirigenzia-
le n. 115 del 13 sett. 2011 è stata assegnata la somma di 7.833,43 ( settemilaottocentotren-
tatre/43) quale budget che, secondo quanto disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 296
del 09.09.2011, dovrà essere utilizzato, nel corso dell’Anno Scolastico 2011/2012, esclusivamente per
realizzare interventi di assistenza specialistico-educativa per l’autonomia e la comunicazione a favore
degli allievi con disabilità;

PRESO ATTO della necessità di provvedere all’individuazione di tale personale per l’anno scolastico
2011/2012,

EMANA

Il presente avviso pubblico finalizzato all’individuazione di due o più figure professionali di ASSI-
STENTE EDUCATIVO per il conferimento di incarichi di Collaborazione Esterna per complessive 435
ore di intervento da svolgere presso l’Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato
RCRI010006 di Siderno (RC) per la erogazione del servizio denominato “ASSISTENZA SPECIALISTICO – EDUCATIVA

PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ LEGGE 104/92”.

Art. 1: Finalità del servizio

L’Obiettivo del progetto di servizio consiste nell’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:

supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l’autonomia personale, la
vita relazionale e la socializzazione;

collaborazione, nei limiti delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con



gli insegnanti curricolari e con quelli di sostegno per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di lavoro in-
dividuale e per la realizzazione delle attività di integrazione in 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.

Art. 2 - Durata dell’incarico

L’incarico avrà validità esclusivamente per l’anno scolastico 2011/2012.

Ciascun incarico verrà conferito, secondo un calendario adeguato alle esigenze degli allievi interessati, mediante la
stipula di un contratto che avrà validità ee ss cc ll uu ss ii vv aa mm ee nn tt ee per l’A.S. 2011/2012 con decorrenza dalla data di sot-
toscrizione da parte del personale individuato alla fine delle operazioni previste dalla procedura di selezione e ter-
mine alla data di effettivo adempimento della prestazione che, comunque, non potrà protrarsi oltre il mese di mag-
gio 2012.

La retribuzione oraria prevista è di 18,00 ( diciotto/00) al lordo di ogni ritenuta di Legge e sarà corrisposta, di
norma, mensilmente, previa verifica delle attività effettivamente svolte.

Le ore settimanali assegnate in cui la prestazione lavorativa non sia effettuata per cause dovute ad assenze degli
studenti, o per chiusura dell’Istituto, costituiranno un monte ore che potrà essere utilizzato, su richiesta da parte
della Scuola, per particolari esigenze, anche in altri periodi e, comunque, entro la durata dell’anno scolastico.

Il rapporto che in tal modo s’instaurerà con l’Istituzione Scolastica avrà natura di prestazione d’opera occa-
sionale o professionale e non costituirà in alcun modo rapporto di subordinazione o di dipendenza con l’Istituzione
Scolastica.

Ciascun incarico sarà retribuito con un compenso orario lordo 18,00 ( uro diciotto/00) onnicomprensivo di ogni
ritenuta o contribuzione e di eventuali compiti previsti dall’incarico nonché delle spese di trasporto.

Sul compenso, che sarà corrisposto, di norma, con cadenza mensile in proporzione alle ore effettivamente svol-
te, saranno applicate le ritenute fiscali ed ogni altra ritenuta di Legge nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Resta a carico del contraente provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per respon-
sabilità civile.

Art. 3 - Requisiti

1. Requisiti generali di ammissione.

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’U.E. ;

Posizione di regolarità nei confronti degli obblighi di leva (per gli uomini);

Godimento dei diritti politici;

Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano incapaci alla nomina.

Non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione;

Non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito impieghi mediante produzione di documenti falsi o
viziati di validità insanabile;

Idoneità fisica all’impiego.

2. Requisiti specifici

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione, di cui al presente avviso, gli aspiranti in possesso dei
seguenti requisiti specifici:

a. Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) riferito all'ambito psicologico, pedagogico, socio-
assistenziale.

b. Diploma di Scuola secondaria di secondo grado conseguito presso Liceo Socio-psicopedagogico - Istituto
Magistrale o Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali, Operatore di servizi sociali e assistente per l'infanzia.

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

d. Attestato di qualifica professionale di assistente educativo rilasciato ex L. n° 845/1978.

3. Esperienza lavorativa nel settore della disabilità:

Attività professionale di almeno un anno scolastico nel campo dell'handicap:

a. servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso Scuole Secondarie di I e II
grado 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'integra-
zione degli alunni con disabilità.

I REQUISITI PRESCRITTI, GENERALI E SPECIFICI, DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABI-

LITO DALL’AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo le disposizioni di legge in materia di dichiara-
zioni sostitutive (DPR 445/2000), deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Sta-



to 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 DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO ESTERNO DI “ASSISTENTE EDUCATIVO” tramite ser-
vizio postale con raccomandata A/R o presentata brevi manu entro il termine perentorio di giorni 15 (quindi-
ci) dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo dell’Istituto. Non farà fede il timbro postale attestante
la data di spedizione.

L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di domande per comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito o per disguidi postali.

Alla domanda deve essere allegata copia del documento 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 candi-
dati dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità:

- le proprie generalità, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, eventuale fax, posta 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 cancellazione dalle liste
medesime;

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

- di non aver riportato condanne penali con sentenza 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 licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazio-
ne;

- di non essere stato condannato alla pena accessoria del divieto di contrattazione con Pubbliche Amministra-
zioni;

- 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 selezione possedu-
to, l’Istituto che lo ha rilasciato, l’anno di conseguimento e la votazione riportata;

- 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 richieste nel campo dell'handicap (servizio di assistenza specia-
listica agli alunni con disabilità effettuato presso Scuole Secondarie di I e II grado o presso strutture socio-
educative, autorizzate o accreditate ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigent e) con indicazione
delle mansioni e della durata delle singole esperienze (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 dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione
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 possesso 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 verifica 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 MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ENTRO I TERMINI STABILITI NEL PRESENTE AVVISO ;

- LA MANCATA AUTOCERTIFICAZIONE DELLA DOMANDA ;

- LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ ;

- LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA ;

- IL MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI E GENERALI DI AMMISSIONE ;

Criteri di valutazione dei titoli

Tutte le domande pervenute ed ammissibili, saranno valutate secondo i criteri di seguito riportati e sarà definita una
graduatoria di Istituto. I candidati verranno graduati per titoli di studio, esperienza lavorativa ed esperienza formati-
va secondo i seguenti criteri:



TITOLI DI STUDIO VALIDI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE

Laurea PUNTI 5

Diploma di scuola secondaria di secondo grado specifico PUNTI 3

Attestato di qualifica professionale di assistente educativo rilasciato

ex L. n° 845/1978
PUNTI 5

Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di specializzazione bien-
nale perl'insegnamento in classe di sostegno

PUNTI 3

TITOLI CULTURALI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI PER L 'AMMISSIONE

Sarà attribuito 1 punto per ogni titolo fino alla concorrenza di MAX PUNTI 10

SERVIZIO PRESTATO
1

Per ogni anno oltre al primo di servizio di assistenza specialistica agli a-
lunni con disabilità effettuato presso Scuole Secondarie di I e II grado:

PUNTI 2

Per ogni anno oltre al primo servizio di assistenza specialistica agli a-
lunni con disabilità effettuato presso strutture socio-educative, autoriz-
zate o accreditate ai sensi della legislazione nazionale e regionale vi-
gente, che abbiano effettivamente realizzato interventi volti alla socia-
lizzazione ed all'integrazione degli alunni con disabilità:

PUNTI 1

II Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria finale in applicazione dei criteri e punteggi
previsti al precedente punto. Nella formazione della graduatoria a parità di punteggio precede il candidato che con-
segue 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 pubblicata sul
sito www.ipsiasiderno.it sarà possibile presentare reclamo motivato al Dirigente Scolastico entro e non oltre gg. 05
dalla pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati gli eventuali reclami pervenuti entro i termini, l’Istituzione
Scolastica procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e all’immediato affidamento degli incarichi.

L’incarico verrà assegnato agli aspiranti che avranno riportato il maggiore punteggio nella graduatoria.

In caso di rinuncia o di accertamento di cause che impediscano il conferimento, si procederà con lo scorrimento
della graduatoria.

Si precisa che la procedura di valutazione sarà attivata anche in presenza di una sola candidatura ammissibile.

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

Pubblicazione

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

Il presente avviso è comunicato, per l’eventuale pubblicazione sul sito della Provincia di Reggio Calabria, Ammini-
strazione erogante il finanziamento, all’indirizzo 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 Sider-
no (RC), all’Amm. Comunale di Locri (RC), al Centro Territoriale per l’Impiego – Locri (RC), alle Istituzioni Scolasti-
che della Provincia Reggio Calabria,

Privacy

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (protezione dei dati personali) il trattamento dei dati per-
sonali 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.

Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce ai candidati le seguen-
ti informazioni:

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

il trattamento dei dati personali verrà effettuato secondo 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

1
In presenza di servizio specifico o di altro tipo di servizio socio-assistenziale prestati contestualmente sarà valuta-
to soltanto quello di durata maggiore, anche se trattasi di Enti diversi.



e l’Artigianato di Siderno (RC);

o il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto a fornire i dati personali determina la
inammissibilità del candidato alla selezione;

o Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore SGA dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico

(Tommaso MITTIGA)
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