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provincia Reggio Calabria
Al Centro Territoriale per

l’Impiego - Locri
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All’Albo

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’
Anno scolastico 2010/2011

AVVISO PUBBLICO

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

( Deliberazione n. 326 del 21/09/2010 delle Giunta Prov.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE

l’art. 13 (comma 1 lett. A) della legge quadro 102 prevede l’organizzazione dei servizi volti all’integrazione
scolastica degli alunni portatori di handicap, indicando anche gli strumenti per individuare i bisogni, persona-
lizzare gli interventi e trovare risposte puntuali in un unico disegno 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 pre-
vede l’elaborazione del piano individuale per le persone disabili, calibrato sulle loro reali capacità e/o difficol-
tà, per progettare e realizzare modalità differenti d’intervento, volte a migliorare la qualità della loro vita pre-
sente e futura;

All’interno dell’attuale quadro normativo i servizi per facilitare la comunicazione e l’integrazione ai soggetti
disabili sono da svolgersi con personale qualificato 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.ro 21788 datata 13.01.2011 con la quale la Provincia di Reggio Calabria Settore Istruzione, Uni-
versità e Ricerca comunica che all’Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato RCRI010006 di
Siderno (RC) è stata assegnata un’integrazione al budget per l’inclusione scolastica degli studenti con disabili-
tà - A.S. 2010/2011

PRESO ATTO della necessità di provvedere all’individuazione di tale personale per l’anno scolastico 2010/2011,
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Il presente avviso pubblico per l’individuazione di uno o più assistenti educativi per il conferimento di incarichi di
Collaborazione Esterna per complessive 200 ore di intervento, da svolgere presso la Sede coordinata di Locri
dell’Istituto Professionale di Siderno.

Art. 1: Finalità del servizio
Il servizio prevede le seguenti prestazioni:

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

- collaborazione, nei limiti delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli
insegnanti curriculari e con quelli di sostegno per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di lavoro indivi-
duale 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’affidamento
L’incarico avrà validità esclusivamente per l’anno scolastico 2010/2011, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto.
La retribuzione oraria è di 18.00 lordo stato e sarà corrisposta , di norma, mensilmente, previa verifica delle attività
effettivamente svolte. Le ore settimanali assegnate in cui non si effettua la prestazione lavorativa per cause dovute ad
assenze degli studenti, o per chiusura dell’Istituto, costituiscono un monte ore che potrà essere utilizzato, su richiesta,
per particolari esigenze, anche in altri periodi e, comunque, entro la durata dell’anno scolastico

Art. 3: Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice , secondo le disposizioni di legge in materia di dichiarazioni
sostitutive (DPR 445/2000), va indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Siderno, Via Grande, 2
(RC) , entro lunedì 31 gennaio 2011.
Nella domanda dovranno essere indicate, a pena di esclusione:

le proprie generalità;

l’indirizzo e il luogo di residenza;

il titolo di studio;

il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;

il tipo di incarico cui la domanda si riferisce.

copia del documento di identità, fronteretro, in corso di validità.
Tutte le domande pervenute ed ammissibili, saranno valutate secondo i criteri di seguito riportati e sarà creata una gra-
duatoria di Istituto.

Art.5: Requisiti per il conferimento dell’incarico
Laurea in Pedagogia.

Altri titoli aggiuntivi attinenti all’ambito individuato.

Criteri di valutazione dei titoli
I candidati verranno valutati per titoli di studio ed esperienza lavorativa

TITOLI PUNTEGGI
Punti 5 fino a 88/110
Punti 6 89-95/110
Punti 7 96-102/110
Punti 8 103-109/110
Punti 9 110/110

Diploma di Laurea vecchio ordinamento quadriennale o spe-
cialistica ss pp ee cc ii ff ii cc aa rispetto ai contenuti didattici di cui al
presente avviso.

Punti 10 110/110 e lode
Servizio prestato c/o scuole
-Per ogni mese di servizio o frazione supe-
riore a 15 giorni quale assistente educativo
-Servizio prestato presso l’ Istituto richie-
dente (continuità didattica)

Punti 3

Punti 10

Per un anno scolastico Punti 27
Esperienza Lavorativa

Servizio prestato in comunità o strutture e-
ducative pubbliche e private in qualità di
socio assistente/educatore. Per ogni mese di
servizio o frazione superiore a 15 giorni

Max punti 13
Punti 1.50

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

A parità di punteggio totale, l’aggiudicazione sarà fatta a favore del candidato che avrà conseguito il punteggio parzia-
le più alto in riferimento all’esperienza lavorativa.

Avverso la graduatoria provvisoria affissa all’albo della scuola sarà possibile presentare ricorso motivato al Dirigente
Scolastico entro e non oltre gg. 05 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati gli eventuali ricorsi presen-
tati, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e all’immediato affidamento degli incarichi.

I dati personali dei quali questa scuola entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel
rispetto della normativa vigente sulla tutela della privacy.

Il presente bando è pubblicato all’Albo della scuola e sul sito internet.

Il Dirigente scolastico
Tommaso Mittiga


