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Albo
Sito /Amministrazione trasparente

AVVISO PUBBLICO
Per la selezione e l’individuazione di n.5 figure professionali (educatori per
l’autonomia e la comunicazione)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti

i piani educativi individualizzati dell’ A.S. 2021/2022 relativi ad alunni
diversamente abili iscritti e frequentanti la scuola;

Vista

la comunicazione del Comune di Melfi-Area Servizi alla Cittadinanza - prot.n.
0002249/2022 del 27/01/2022, recante “ Potenziamento assistenza scolastica
specialistica per disabili - Piano del Diritto allo Studio 2020/2021”

Visti

il DGR 387/18, il DGR 1188/18, il DGR 1190/18 con cui la Regione Basilicata ha
ripartito le somme relative al potenziamento del sostegno socio –assistenziale
scolastico di cui alla DGR 1168/2016;

Letta

la DGR 287/2017: “Linee di indirizzo per il servizio di assistenza educativa
specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni
ordine e grado”.

Constatato

che presso l’Istituto Comprensivo “ Berardi – Nitti” sono presenti n.44 alunni
portatori di handicap di cui coloro che necessitano di assistenza educativa
specialistica sono così ripartiti :
n. 5 alunni presso le Scuole dell’Infanzia,

Ritenuto

di dover provvedere all’emanazione del bando per la selezione del personale
assistente all’autonomia e alla comunicazione individualizzata;

Considerato

che la figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione è al momento
tipicizzata dall’art.13 della legge 104/92;

Ravvisata

l’urgenza di emanare un avviso pubblico per l’acquisizione delle domande degli
interessati a svolgere i compiti di assistente all’autonomia e alla comunicazione

in favore degli alunni diversamente abili, frequentanti i vari gradi di Scuola
dell’Istituto Comprensivo, per un totale di h.160 pro -capite
DISPONE
l’emanazione del presente bando per la selezione di personale da impiegare con compiti di
assistente all’autonomia e alla comunicazione per alunni diversamente abili frequentanti la scuola.
I contratti da attivare sono in numero di 5 con articolazioni orarie definite sulla base delle
necessità dei singoli alunni.
Al personale sarà corrisposta una retribuzione oraria lorda di €. 25,00 calcolata per la quantità delle
ore realmente prestate.
Art. 1 – Modalità e termini di presentazione della domanda
a)

b)

c)

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta, in carta libera, su apposita
modulistica (Mod. 1) allegata al presente Bando e corredata di copia di un valido documento
di riconoscimento e di curriculum vitae in formato europeo, dovrà essere inviata tramite PEC,
all’indirizzo (pzic84100d@pec.istruzione.it) o PEO all’indirizzo (pzic84100d@istruzione.it)
recante nell’oggetto la dicitura “ DOMANDA ASSISTENTE EDUCATIVO” entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 12 MAGGIO 2022. Farà fede la registrazione sul protocollo
dell’Istituto. L’Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito
delle domande o per consegna ad indirizzo diverso da quello indicato. Il modulo di domanda
è scaricabile dal sito internet dell’Istituto: www.icberardinitti.gov.it nella sezione albo on line
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.
La presentazione di domande prive dei suddetti requisiti, incomplete o redatte su modelli
difformi da quello espressamente richiesto, è considerata motivo di esclusione dalla
selezione.

Art. 2 - Impegni e retribuzione
a) La singola figura specialistica sarà impegnata per un numero di ore lavorative pari a 160 da
prestare secondo calendario interno da concordare con questa Istituzione scolastica a decorre,
da Maggio fino a Novembre 2022;
b) Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente e personalmente prestate
rilevabili dal registro delle attività e saranno liquidate, a rendicontazione approvata, previo
accredito completo dei fondi da parte dell’Ente.
Art. 3 - Requisiti per l’ammissione e motivi di esclusione
a) E’ ammesso a partecipare alla selezione l’aspirante che alla data di scadenza del Bando
abbia conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
b) Laurea, anche triennale, in
 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE;
 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE;
 SCIENZE DELLA EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE;
 PSICOLOGIA;
 SOCIOLOGIA
 PEDAGOGIA;
 LETTERE;
 FILOSOFIA.
c) Diplomi o attestati specifici riconosciuti dalla Regione Basilicata per le funzioni di assistente
specialistico (assistenza per l’autonomia e per la comunicazione) ai sensi della DGR n.1265
del 08/11/2016.
d)
L’aspirante dovrà possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti requisiti:







cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea;
godimento dei diritti politici;
non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso;
non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego;
idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22
della Legge n. 104/1992.

.
Art. 4 - Valutazione dei titoli e dei servizi
a) Le domande e i curricula pervenuti saranno valutati secondo il seguente prospetto di
valutazione:

Titolo di accesso (art. 3 cc. A-b)
TIPOLOGIA DI TITOLO
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
LAUREA TRIENNALE
110 e lode
20
LAUREA TRIENNALE
da 100 a 110
15
LAUREA TRIENNALE
Fino a 100
10
LAUREA QUINQUENNALE
110 e lode
25
LAUREA QUINQUENNALE
da 100 a 110
20
LAUREA QUINQUENNALE
Fino a 100
15
DIPLOMA *
100 e lode
7
DIPLOMA *
Da 81 a 100
5
DIPLOMA *
Da 60 a 80
2
*diploma purchè congiunto a un attestato specifico riconosciuto dalla Regione Basilicata per le
funzioni di assistente specialistico (assistenza per l’autonomia e per la comunicazione) ai sensi della
DGR n.1265 del 08/11/2016.
Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione
ALTRI TITOLI CULTURALI
SECONDA LAUREA TRIENNALE
SECONDA LAUREA QUINQUENNALE
MASTER 1° LIVELLO conseguito presso
Università o Enti riconosciuti dal MIUR
MASTER 2° LIVELLO conseguito presso
Università o Enti riconosciuti dal MIUR
SPECIALIZZAZIONE
POST
LAUREA
conseguito presso Università o Enti riconosciuti
dal MIUR

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
5
6
2
4
3

Titoli di servizio
TITOLI SERVIZIO
SERVIZIO PRESTATO PRESSO SCUOLE STATALI O
PARITARIE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
SERVIZIO D’INSEGNAMENTO PRESTATO IN QUALITÀ DI
DOCENTE DI SOSTEGNO PRESSO SCUOLE STATALI O
PARITARIE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
0,50 PER OGNI MESE
FRAZIONE DI ALMENO
GG.)
0,75 PER OGNI MESE
FRAZIONE DI ALMENO
GG.)

(O
16
(O
16

Art. 5 - Criteri di aggiudicazione
1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita e
presieduta dal Dirigente Scolastico.

2. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate
e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito.
3. La graduatoria sarà pubblicata all’albo del sito web della Scuola.
4. In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente
anagraficamente più giovane.
5. L’incarico potrà essere attribuito anche in caso di una sola domanda pervenuta.
Art. 6 - Graduatoria
1. Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno
successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle domande. L’obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di
ammissione, è assolto di principio con la presente informativa. Le graduatorie provvisorie,
come sopra composte, verranno pubblicate all’albo dell’Istituto entro il giorno 17 MAGGIO
2022. Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di questo
Istituto, nel termine di cinque giorni da detta pubblicazione. La decisione su eventuali reclami
è atto definitivo.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
2. La stipula del contratto con l’avente diritto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti.
3. La graduatoria avrà validità per il periodo maggio-novembre 2022.
Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia dell’avente diritto.
4. Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del
conferimento dell’incarico, la relativa documentazione.
Art. 7 - Norme finali
1. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente Bando o parte di esso qualora se ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni
di pubblico interesse o per mancanza di fondi specifici o per altre insindacabili ragioni di
opportunità.
2. Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero
dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio.
L’esperto nominato, potrà essere soggetto a controllo e valutazione del rendimento formativo
mediante un monitoraggio in itinere e/o finale. Una determinazione negativa, ad insindacabile
giudizio del D.S., comunicata all’interessato, dovuta ad accertata incapacità o negligenza o
comunque, ad insoddisfacente svolgimento della prestazione o a ripetute assenze e rinvii
dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da
tutte le attività organizzate dall’Istituto, anche per gli anni successivi. Anche eventuali rinunce
unilaterali da parte dell’Esperto produrranno l’esclusione da tutte le attività organizzate
dall’Istituto per l’anno in corso e per il biennio successivo.
3. Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla normativa vigente.
4. Il Responsabile del procedimento (L. 241/90 e ss.mm.ii.) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Silvia
Lepore.
Per informazioni: D.S.G.A. Annamaria Sinigaglia - tel. 0972 238022 – e-mail
pzic84100d@istruzione.it
5. Il presente bando è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web della scuola,
www.icberardinitti.it, oltre che tramite invio telematico alle Scuole della provincia di Potenza e
all'Ente Comune di Melfi.
Protezione dei dati personali (D. Lgs. 101/2018, codice tutela dati personali)
Si informa che:
- L’Istituto Comprensivo "P. Berardi – F. S. Nitti", in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione
e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva
e custodisce dati personali identificativi relativi agli aspiranti all’iniziativa di cui al presente bando.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un
eventuale rifiuto non consentirà l’espletamento della procedura in questione ed i successivi
adempimenti.
- I dati personali forniti sono trattati sia attraverso sistemi informatizzati, sia mediante archivi
cartacei.
- In applicazione del D. Lgs. n. 101/2018 che ha modificato il D. Lgs. n. 196/2003 e del prevalente
regolamento dell’UE 679/16 (GDPR), i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo

-

-

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: all’ambiente in cui
vengono custoditi; al sistema adottato per elaborarli; ai soggetti incaricati al trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto.
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività previste da
norme di legge o di regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo
svolgimento di compiti istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta, o
per dare compiuta esecuzione a contratti oggetto del presente Bando.
Ogni candidato può esercitare in ogni momento i suoi diritti, scrivendo al Titolare del trattamento
sopra indicato.
Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in possesso dell’
Istituto Comprensivo "P. Berardi – F. S. Nitti" e come essi vengono utilizzati. Ha altresì il diritto
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la sospensione od opporsi al loro
trattamento, inviando una richiesta in tal senso all’ Istituto Comprensivo "P. Berardi – F. S. Nitti",
tramite raccomandata, telefax o posta elettronica, ai recapiti indicati sul presente bando.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa LEPORE Silvia)
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

ALLEGATI: MODULO DI DOMANDA

