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All’ALBO dell’Istituto
Al sito WEB

BANDO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 ASSISTENTI EDUCATIVI,
ESPERTI
ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE,
DESTINATARI DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PER LA SEDE DI
BARILE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che la scuola individua nella sua missione il dovere di provvedere alla prevenzione di qualsiasi
forma di disagio di ogni singolo alunno;
VISTI i progetti P.E.I. dell’A.S.2017/2018, rivolti a soggetti con gravi deficit psicofisici e sindromi autistiche
frequentanti l'Istituto Comprensivo “GIOVANNI XIII” di Barile;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14.11.2017 e
approvazione del PTOF a.s. 2016/19;

del Collegio dei Docenti del 31.10.2017 di

CONSIDERATO il numero di alunni in situazione di handicap e bisognosi di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione di tipo individualizzata;
o

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza delle seguenti figure professionali: n 2 assistenti educativi
finalizzate a facilitare e supportare i processi formativi, educativi, relazionali da impegnare in interventi di
assistenza specialistica;
VISTE le linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado (DGR n. 287/17);
VISTA la deliberazione del coordinamento istituzionale dell'Ambito Territoriale Vulture Alto Bradano n.
3/2017 del 27 novembre 2017;
VISTA la comunicazione del Comune di Barile - Prot. n. 651 del 09/02/ 2018 relativa all'assegnazione del
70% della somma complessiva assegnata per tale finalità;
VISTO il D.P.R n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'art. 7.6 del decreto legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001, come modificato dall'art. 13. I del decreto
legislativo n. 4 del 10 Gennaio 2006 e dell'art. 3.76 della legge n. 244 del 24 Dicembre 2007;
VISTO il D.L. n. 223 del 04 Luglio 2006, art.32,
VISTO il D l. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40;

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale del 12 febbraio2018;

INDICE PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA

• per il reclutamento di n. 2 Assistenti Educativi per l’assistenza
•

alla comunicazione finalizzata a
facilitare e supportare i processi formativi, educativi, relazionali ad alunni diversamente abili di
questo Istituto Comprensivo per il periodo: marzo – giugno 2018.
L’Educatore avrà il compito di potenziare l’autonomia personale e di migliorare il grado d’inserimento nella
comunità scolastica di alunni diversamente abili.
In particolare, dovrà:
a) programmare, gestire e verificare gli interventi educativi per sviluppare l’autonomia e le
potenzialità degli studenti, mantenendoli il più possibile nel loro ambiente scolastico ed
extrascolastico;
b) coordinare le proprie attività e competenze personali con quelle di altre figure professionali
operanti nella scuola e nel sociale;
c) favorire i processi di integrazione scolastica, in prospettiva della facilitazione e della
partecipazione alle attività educative e didattiche;
d) collaborare, 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 individuale e per la realizzazione delle attività di integrazione in ambito
scolastico ed extrascolastico.

Il bando è rivolto esclusivamente a personale esterno a questa Amministrazione.
Le prestazioni, che saranno oggetto di incarico per il reclutamento di n. 2 educatori nelle forme previste
dalla vigente normativa, saranno retribuite con il compenso orario lordo di € 20,13 comprensivo di ogni
onere e spesa per n° 250 ore per la sede di Barile.
L'incarico è di natura occasionale.
Tutti gli esperti dovranno partecipare alle riunioni di servizio che si renderanno necessarie.

ART.1 - FINALITA’ DEL SERVIZIO
I servizi di assistenza educativa hanno la funzione di offrire assistenza all’autonomia e alla comunicazione
agli alunni diversamente abili di questo Istituto Comprensivo “Giovanni XIII” di Barile.
L’Istituto, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o Consentire la frequenza e la permanenza a tali studenti con disabilità o che vivono uno stato di
disagio nell’ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio;
o Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità alle attività svolte dal
gruppo classe;
ART. 2 – RISULTATI ATTESI
L’intervento di sostegno a favore degli studenti diversamente abili e in situazione di svantaggio è finalizzato
al raggiungimento dei seguenti risultati:

a - Migliorare la qualità della vita
b - Assicurare il diritto allo studio
ART.3 -

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

L’avvio del servizio oggetto del presente bando è previsto nel mese di MARZO 2018 e durerà fino al mese di
giugno 2018.

Ogni assistente all’autonomia specialistica dovrà garantire la sua presenza nell’Istituto per un numero
complessivo di 125 ore per la sede di Barile, secondo un calendario interno da concordare con questa
Istituzione scolastica.
Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate rilevabili dal registro delle attività e sarà liquidato,
a rendicontazione approvata, previo accredito completo dei fondi da parte dell’Ente Comune.

ART.4

-

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività si svolgeranno presso le sedi di pertinenza degli alunni in questione, in orario curriculare, in
affiancamento al docente della classe interessata. Alla fine dei percorsi, dovrà essere consegnato un report
completo delle attività svolte, firmato anche dal docente curriculare, con la documentazione completa dei
percorsi svolti.
Le figure di assistente all'autonomia specialistica agli alunni diversamente abili dovranno operare in coerenza
con i valori, i diritti ed i doveri, le norme sancite dal Regolamento d'istituto e in stretto coordinamento con
l'organizzazione scolastica, con le Funzioni Strumentali, con i Coordinatori di classe, con il Dirigente
scolastico ed i suoi collaboratori.

ART.5 - SELEZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO
Per l’ammissione alla graduatoria dell’assistente all'autonomia specialistica alla comunicazione, i candidati
devono essere in possesso del diploma di laurea triennale o Magistrale/Specialistica in
Scienze della Formazione Primaria
Scienze della Comunicazione
Scienze dell'Educazione
Pedagogia
Psicologia
I partecipanti dovranno inoltre certificare di
essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’ Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non avere meno di 18 anni;
non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare
le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche se è stata
concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli
stessi;
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art.127 comma I lett. D), del
D.P.R.10/01/1957, n.3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti devono essere posseduti a pena di esclusione, alla data di scadenza del bando.

ART.6 -

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA

La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta da questa istituzione scolastica e allegata al
presente Bando, potrà essere consegnata a mano o tramite raccomandata A/R o tramite PEC all'indirizzo
pzic822004@pec.istruzione.it, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28-02-2018
presso la Segreteria della Scuola, sita in via Vecchia Nazionale,4 85022 Barile.
Non farà fede il timbro postale di spedizione, le domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno
considerate nulle.
Sulla busta della raccomandata o nell'oggetto della PEC riportare la dicitura: "Partecipazione Bando
Selezione Assistente Educativo".BARILE
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato A), dovrà essere
corredata da:

-

curriculum vitae in formato europeo;
copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia
di autocertificazione,

- copia del documento di identità.
La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata dall'interessato.
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.
Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute oltre i termini o pervenute con modalità diverse da
quelle previste dal presente bando o sprovviste della firma in originale dell'esperto o sprovviste del curriculum
vitae nel formato europeo
Alla ricezione delle domande seguirà una valutazione da parte di una commissione nominata e presieduta
dal Dirigente Scolastico, ai fini dell'individuazione dei destinatari dell'incarico, secondo i criteri e punteggi
sotto indicati e dichiarati nella domanda.
Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall'Ente di
appartenenza a svolgere l'attività; la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo della
predetta autorizzazione. L'istituto si riserva la possibilità di annullare il presente bando e/o di revocare
incarichi

ART.7 -

CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Assistente all'autonomia specialistica alla comunicazione finalizzata a facilitare e supportare i
processi formativi, educativi e relazionali.
Titoli richiesti per la candidatura e punteggio attribuibile
Laurea triennale / Laurea specialistica /
Laurea quadriennale vecchio ordinamento o quinquennale
Da 66 a 75

Punti

0

Da 76 a 85

Punti

0,50

Da 86 a 94

Punti

1

Da 95 a 100

Punti

2

Da 101 a 105

Punti

3

Da 105 a 109

Punti

4

110

Punti

5

110 e lode

Punti

6

Il punteggio non è cumulabile, in presenza di entrambi i titoli sarà valutato solo il titolo superiore.
Il possesso della laurea specialistica / Laurea quadriennale vecchio ordinamento dà diritto a un bonus di
punti 5
Titoli culturali oltre al titolo di ammissione (Max 10 punti)
Il possesso di qualsiasi altra Laurea in materie diverse da quelle sopra indicate:
Punti 2,00

Master e/o corsi di perfezionamento della durata di almeno un anno

Punti 0,50 per anno
fino a un massimo di
3 punti

Corso di specializzazione per l’insegnamento in classe di sostegno

Punti 3

Qualifica di operatore dei servizi sociali o di assistente alle comunità infantili

Punti 2

Titoli di servizio (max 16 punti)
Servizio prestato presso scuole statali o paritarie nell’ambito dei servizi di
assistenza specialistica agli alunni diversamente abili

Punti 0,20 per ogni
mese o frazione
superiore a 15 giorni

Servizio d’insegnamento prestato in qualità di docente di sostegno presso
scuole statali o paritarie

Punti 0,20 per ogni
mese o frazione
superiore a 15 giorni

A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilito in base alla minore anzianità anagrafica.
In caso di rinuncia del primo in graduatoria, verranno presi in considerazione quelli occupanti le posizioni
successive.

ART.8 - PUBBLICITÀ’
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.icbarile.gov.it; e inviato:
o all’Ufficio Scolastico Regionale –Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza per la pubblicazione
sul sito provinciale e per l'inoltro a tutte le scuole della Provincia.
o all’Amministrazione Comunale di Barile.

ART.9 -

Responsabile del procedimento:

Dirigente Scolastico – Prof.ssa Tania LACRIOLA – tel. 0972770238

Art. 10 - Trattamento dati personali :
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
– Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
– Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della
fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
– Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei.
– Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico

– Responsabile del trattamento dei dati e il DSGA ed incaricati sono gli assistenti amministrativi oltre a
–

soggetti eventualmente componenti della commissione di valutazione delle offerte
I diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03

ALLEGATI:

1) Allegato A - Modello di domanda

Il presente Bando di selezione pubblica viene affisso all’albo dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tania LACRIOLA
Firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

