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Prot. N. 1117. IV Villapiana, 28/04/2022

All’albo e al sito web dell’IC “G. Pascoli” di Villapiana

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 3
INCARICHI DI ASSISTENTE EDUCATIVO ALLA PERSONA CON

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Procedura per il reperimento di n. 3 assistenti educativi alla persona per alunni con disabilità.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
VISTA la delibera n. 68 del Consiglio d’Istituto  del 19.10.2021;

VISTA la Determina del Comune di Villapiana N. 39 del Reg. Area del 16-03-2022- N. 240
del Reg. Generale del 16-03-2022 trasmessa alla nostra scuola in data 28/03/2022
con protocollo in ingresso n.1126 V.10 in cui si dichiara di trasferire all’Istituto
Comprensivo “G. Pascoli” di Villapiana la somma di € 7130,52 contributo regionale
(L.R. 27/85 Diritto allo studio) per la realizzazione di un progetto finalizzato al
servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità;

VISTO il progetto “AiutiAMOci “ inserito nel PTOF 2021-2022;

CONSIDERATO

che è necessario procedere al conferimento di N. max 3 incarichi per attività di supporto agli
alunni con disabilità (assistenti educativi alla persona), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,

EMANA
il seguente AVVISO DI SELEZIONE

per il reclutamento di max n. 3 FIGURE SPECIALIZZATE DI SUPPORTO AGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ (ASSISTENTI EDUCATIVI ALLA PERSONA)

ART. 1 – GENERALITÀ DEL BANDO

È indetta Selezione Pubblica per il reclutamento di n° 3 Assistenti educativi alla persona con contratto a
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tempo determinato per n. ore da un minimo di 115 a un massimo di 120 ore per ciascun incarico con un
compenso orario lordo di € 20,085 per l’anno scolastico 2020/2021 presso l’IC di “G. Pascoli” di
Villapiana.
All’esito dell’espletamento di tale procedura, l’Istituzione Scolastica stipulerà con gli esperti
individuati un contratto ai sensi del Codice Civile e secondo un orario (distribuzione oraria settimanale e
monte ore giornaliero antimeridiano e pomeridiano) funzionale agli alunni disabili ai quali ciascun
operatore sarà assegnato. L’opera dovrà essere prestata fino alla fine delle attività didattiche (giugno
2022). Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà
avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in
conformità alla normativa vigente, nella forma del contratto di collaborazione plurima, previo rilascio di
autorizzazione da parte del Dirigente competente in qualità di datore di lavoro dell’interessato.

Art. 2. Requisiti di accesso
Per l’ammissione alla Selezione Pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea,
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174;

b) Età non inferiore a 18 anni;

c) Godimento dei diritti politici e civili;

d) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

e) Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la
costituzione del rapporto di pubblico impiego;

f) Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica
di idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente. Ai sensi dell’art.1 della legge
28/3/91 n. 120 si stabilisce che la condizione di non vedente ai fini del presente bando, per le
implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità;

g) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

h) Laurea Specialistica in Psicologia, Scienze dell’Educazione e in Scienze della

Formazione

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria e
dalla procedura di affidamento dell’incarico.

Art. 3 Durata dell’incarico e compensi
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Gli esperti verranno reclutati sulla base di specifiche professionalità indicate sull’apposita tabella titoli
riferita al bando. L’incarico avrà durata sino alla conclusione delle attività didattiche nell’ordine di scuola al
quale si verrà assegnati.

Il compenso orario previsto per le figure reclutate è di € 20,085 onnicomprensivo.

Art. 4 - Criteri di valutazione
La Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, sarà composta da tre membri: il Dirigente
Scolastico, un docente e un assistente amministrativo (o il DSGA), quest’ultimo con funzioni di
segretario. La commissione attribuirà un punteggio globale, per ciascuna delle figure professionali
richieste. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione
delle domande di cui al presente Avviso.
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le
attività formative di cui in premessa, la Commissione di valutazione si riserva di assegnare agli aventi
diritto, disponibili ad assumersi ulteriori incarichi, un numero di ore superiore fino al completamento
delle ore disponibili.
Segue la tabella di valutazione dei titoli:

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, sono attribuiti i punteggi secondo
i riportati criteri.

Tabella di valutazione dei titoli per i candidati

Griglia di valutazione dei titoli culturali e professionali per la
selezione delle figure di Assistente Educativo alla
Persona

Titoli culturali
(è requisito di accesso il possesso
di almeno uno dei titoli culturali
sotto riportati)

Punti

Laurea Specialistica in Psicologia, Scienze
dell’Educazione e in Scienze della Formazione:

voto minore di 96 voto
da 96 a 100
voto da 101 a 105
voto da 106 a 108
voto da 109 a 110 voto
110 e lode

Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 6
Punti 8
Punti 10

Altre lauree Punti 4

ESPERIENZE PROFESSIONALI
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Attività pregresse in qualità di Educatore professionale
– Assistente educativo alla persona e Assistente

all’autonomia e alla comunicazione svolte nelle
istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie;

Attività pregresse in qualità di Educatore professionale –
Assistente educativo alla persona e Assistente all’autonomia e

alla comunicazione svolta nell'IC Pascoli di Villapiana

Punti 2 per
ogni anno

Max 10 punti

Punti 5 per ogni anno
scolastico
Max 20

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina,

l’ente committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le

informazioni necessari e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole

ed immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito

alcun punteggio. Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo

gli incarichi inerenti l’oggetto del bando.

Art. 5 – Mansioni

L'assistente educativo alla persona avrà il compito di:
● Favorire e garantire l'assistenza per l'autonomia personale (accompagnamento all'interno della

struttura) ;
● Facilitare l’integrazione nella vita relazionale e sociale del contesto scolastico;
● Offrire un supporto nell'apprendimento della didattica, di natura diversa da quello proposto dal

corpo docente, per evitare che situazioni di criticità degenerino in disagi più gravi.

Art. 6 – Modalità di adesione
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato 1), dovrà
essere corredata da:
2.Curriculum vitae in formato europeo;

3. Copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in
materia di autocertificazione;

4.Fotocopia documento d’identità in corso di validità.

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dovranno pervenire perentoriamente, in busta chiusa,
pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del 07/04/2022 esclusivamente con le seguenti modalità:
• brevi manu, presso l’Ufficio di Segreteria dell’IC “G. Pascoli” di Villapiana presso Palazzo
Gentile- Via Umberto I - 87076     Villapiana (CS);
• a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro postale).
• La domanda  potrà altresì, essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
csic82300v@pec.istruzione.it
N.B. non saranno considerate valide quelle non pervenute entro tale data. Sulla busta o nella pec
contenente la domanda il candidato deve apporre il proprio nome, cognome indirizzo e la dizione:
”BANDO DI SELEZIONE PER ASSISTENTE EDUCATIVO ALLA PERSONA”

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute, o ad altro
indirizzo email inviate. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
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Le candidature prive della documentazione richiesta o con documentazione incompleta o nelle quali
venga rilevata inosservanza di quanto innanzi previsto, saranno escluse dalla partecipazione.
Non saranno considerate valide quelle non pervenute entro tale data.
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione in oggetto:

a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda;
b) la presentazione della domanda successiva ai termini di scadenza del bando;
c) non essere in possesso dei requisiti del presente bando.

l’IC PASCOLI è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora, per situazioni non addebitabili
all’Amministrazione, eventuali comunicazioni non dovessero pervenire agli Esperti individuati
È tassativamente vietato il subappalto; in caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla

risoluzione del contratto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte del
committente.

Art. 7 - Risoluzione dell’accordo
Nei confronti dell’Esperto Esterno, che dopo aver iniziato la propria attività, non la prosegua, senza
giustificato motivo, che si renda responsabile di mancanze o non adempia alla prestazione professionale
oggetto dell’incarico, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione unilaterale del rapporto
contrattuale.

Art. 8 - Validità della graduatoria

Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle attività didattiche nell’ordine di
scuola al quale si verrà assegnati. I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta
graduatoria potranno essere incaricati dall’Ic Pascoli per la realizzazione delle attività descritte in
premessa secondo il criterio di scorrimento della graduatoria. Per ragioni di efficienza ed economia
procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento dell’interesse dell’Amministrazione ad
ottenere un risultato di elevato livello, potranno essere conferiti più incarichi allo stesso prestatore
d’opera, compatibilmente con le esigenze organizzative.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa E. Susanna Capalbo, in qualità
di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 11 – Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Ic Pascoli
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Capalbo

Firma autografa sostituita da
indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2

del D.L.vo n.39/93
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