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Prot. n. 508/V.10

Trebisacce, 02 febbraio 2018
SITO WEB
ALBO
ATTI

Oggetto: BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER ASSISTENZA
SPECIALISTICA CON CONTRATTO D’OPERA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI ANNO SCOLASTICO 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 104/1992, art 13 e la legge 328/2000;
VISTO il Decreto Interministeriale n°44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento circa le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare l’art. 40, con il
quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con
esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a, del D. L.gs 50/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi”, aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera;
VISTA la L.R. 27/85 recante “ Norme per l'attuazione del diritto allo studio”.
VISTA l’iscrizione e la frequenza di alunni diversamente abili con esigenza di assistenza specialistica presso
l’istituto Comprensivo “C. Alvaro” di Trebisacce;

Vista la nota prot. n.3261 del 28 gennaio 2018 con la quale il Comune di Trebisacce ha comunicato
l’assegnazione di fondi, da parte della Regione Calabria, per assistenza specialistica relativi ad allievi
disabili, per l’anno scolastico 2017/2018;

Vista la successiva nota prot. n. 3729 del 31 gennaio 2018 del Comune di Trebisacce con la quale viene
comunicata l’erogazione di un anticipo pari a € 4.000,00 (quattromila) del contributo della Regione Calabria
per assistenza specialistica agli alunni diversamente abili;
VISTE le certificazioni (diagnosi funzionali) degli alunni diversamente abili;
VISTO che la scelta del soggetto (persona fisica o giuridica) che dovrà gestire il servizio è demandata
all’Istituto Scolastico, secondo le regole definite dalla normativa generale e quella specifica del settore
scolastico;
RILEVATA la necessità di individuare personale specializzato, per l'attuazione del citato progetto;
RITENENDO di doversi avvalere per l'erogazione del servizio dell'apporto di personale specializzato da
reclutare all'esterno;

INDICE
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli comparativi, con il quale intende individuare, per l'annualità
2017/2018, n. 1unità di personale con comprovate esperienze professionali, per l'assistenza specialistica e
l’integrazione scolastica di studenti diversamente abili, da svolgersi per un totale di 3 ore giornaliere , dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso la Scuola Secondaria di I grado di Trebisacce.
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di poter modificare le unità di personale in relazione alla
effettiva frequenza dei ragazzi e in funzioni dei loro bisogni ed esigenze.
L’avviso è riservato a coloro che, al momento della scadenza di presentazione delle istanze, siano in possesso
dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità che l'istituzione scolastica intende affidare ad
un operatore, prevede lo svolgimento dei seguenti compiti : interventi di assistenza specialistica tra le cui
funzioni rientrano i compiti di assistenza materiale oltre che di accompagnamento e supporto agli alunni
diversamente abili affidati. Avrà il compito di favorire e garantire l’assistenza per la loro autonomia e
comunicazione (accompagnamento all’interno della struttura); assicurare appoggio e mediazione per i
bisogni materiali; fornire assistenza durante possibili uscite didattiche e l’accompagnamento sui mezzi di
trasporto.

2. OBIETTIVI E FINALITÀ
L'Istituto, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
loro il diritto allo studio compensando attivamente i limiti della ridotta autonomia pers
classe;
3. MODALITÀ DELL'INTERVENTO E COMPITI DEGLI OPERATORI
Nell'ambito e nell'osservazione dei PEI stabiliti all'interno dei GLH operativi, all’operatore individuato, sul
piano generale, sono richiesti interventi di:
- SUPPORTO ALL’AUTONOMIA DELL’ALUNNO

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto del D.Lgs.
196/2003. Gli operatori addetti al servizio, saranno tenuti alla tutela della privacy dei soggetti assistiti. Il
personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e d'ufficio.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato (gravi inadempienze e irregolarità commesse
nel corso dell'intervento professionale) dà facoltà all’istituzione scolastica, con semplice provvedimento
motivato, di esigere l'allontanamento del personale di che trattasi.

4. ESPERIENZA PROFESSIONALE VALUTABILE
Attività professionale nel campo dei diversamente abili.
Docenza e servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso scuole primarie
e secondarie o paritarie.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI SONO ELENCATI NELL'ALLEGATO "B".
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal
Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane (art.3, comma 7,
legge 127/1997).
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione (Allegato B) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando e provvederà a redigere la graduatoria degli
aspiranti con il punteggio attribuito.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, purché rispondente alle
esigenze progettuali.
Le graduatorie avranno validità per l'a.s. 2017/18 e alle stesse si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia
degli aventi diritto.
Per quanto dichiarato dai candidati, l'Amministrazione si riserva di richiedere, all'atto del conferimento degli
incarichi, la relativa certificazione.
7. NATURA, DURATA E RETRIBUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
II rapporto di collaborazione di natura occasionale, per l'incarico di collaborazione, di cui al presente avviso
pubblico, per l'erogazione del servizio di assistenza specialistico/educativa che l’I.C. “C. Alvaro” di
Trebisacce instaurerà con il personale selezionato avrà la durata fino al 09 giugno 2018, con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto.
Le nomine saranno subordinate all’accettazione del calendario / orario predisposto dalla scuola, anche
nel caso si rendessero necessarie variazioni organizzative nel prosieguo del percorso formativo di
assistenza, educazione e integrazione.
A seguito dell'effettivo espletamento del servizio di assistenza specialistico/educativa, da, l'Istituzione
Scolastica corrisponderà all'Assistente Specialistico, con il quale è stato stipulato apposito contratto di
collaborazione di natura occasionale, una retribuzione oraria forfettaria di € 13,00 (tredici)omnicomprensivi.
Tale retribuzione è soggetta alle ritenute sociali ed erariali previste dalla legge; la stessa non dà luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto e verrà corrisposta solo a
prestazione professionale erogata, previa presentazione al Dirigente Scolastico del registro di presenza, della
relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La liquidazione del compenso dovuto è comunque
subordinata all'accreditamento dei fondi da parte del Comune di Trebisacce.
L'Esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda, intestata al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “C. Alvaro” di Trebisacce”,
dovrà pervenire a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), posta certificata
PEC (csic8a000r@pec.istruzione.it) o consegna diretta presso l'ufficio protocollo dell'Istituto, sito in
VIA G. Galilei n. 35 – 87075 TREBISACCE) entro o non oltre le ore 13,00 del 09 febbraio 2018, se
spedita con posta cartacea sarà contenuta in busta chiusa e sigillata con propria firma e recante la
dicitura "SELEZIONE PERSONALE SPECIALIZZATO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA",
corredata di tutta la documentazione di seguito richiesta, pena l’esclusione.
L'Istituto non assume responsabilità per l’eventuale dispersione di domande, per comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito o per disguidi postali.
La graduatoria provvisoria degli esperti sarà affissa all’albo e al Sito-Web della scuola. Avverso la stessa
sarà ammesso ricorso direttamente al Dirigente scolastico dell’Istituto entro e non oltre il 5° giorno dalla
data di pubblicazione. A seguire sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
Alla domanda – Allegato “A”- devono essere allegati, pena l’esclusione :
1. Copia del documento di identità in corso di validità.
2. Curriculum vitae in formato europeo.
3. Allegato "B "-Tabella valutazione / autovalutazione: titoli di studio e professionali, compilata e
sottoscritta.
4. Allegato “C”-Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente
5. Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, se dipendenti pubblici.
9. ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA
Non saranno prese in considerazioni le candidature incomplete o imprecise o pervenute agli Uffici
Amministrativi oltre il termine di scadenza o non sottoscritte.
Non saranno accettate domande inviate tramite fax.

Il mancato assenso al trattamento dei dati e della sigillatura con propria firma della busta, comporta la non
accettazione della domanda.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione, allegato
"A", hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste.
L'Istituto, prima dell'affidamento dell'incarico, provvederà alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti
dichiarati, da parte dei candidati utilmente posizionati ai sensi del D.P.R. 445/2000, art.43. In caso di
negativa verifica non si procederà all'affidamento dell'incarico, con segnalazione delle eventuali
dichiarazioni mendaci alle autorità competenti, come previsto alle vigenti disposizioni di legge.
11. OSSERVANZA CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi dell'art.2 comma 3 del DPR 62 del 16/4/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) si estendono,
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti da detto codice a tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.
L'appaltatore sarà pertanto tenuto all'osservanza del predetto codice.
12. PRIVACY
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali), il trattamento dei dati
personali raccolti per l'ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della
correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 13 del citato decreto, che prevede l'obbligo di informativa, l'Istituto fornisce ai candidati le
seguenti informazioni:
1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini
dell’ ammissione degli stessi alla medesima;
2. I dati raccolti verranno trattenuti presso gli uffici dell'istituzione scolastica.
13. DISPOSIZIONI FINALI
Il D.S. si riserva di revocare l’incarico qualora, dai controlli e/o dal monitoraggio effettuati, risultasse una o
più delle seguenti situazioni:
- dichiarazioni mendaci;
- mancato rispetto degli obblighi di servizio;
- ripetute assenze o rinvii;
- accertata incapacità o negligenza o comunque insoddisfacente rendimento della prestazione.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti contrattuale. Per quanto non previsto
si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa aura GIOIA
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c2 D.Lgs.39/93
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ALLEGATO A – DOMANDA
Al Dirigente Scolastico
dell’I. C. “C. Alvaro”
TREBISACCE

Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________ Nome ________________________________
Partita Iva ______________________________ Codice fiscale ________________________________
Data di nascita __________________ Luogo di nascita ______________________________________
Comune di residenza __________________________ Via _________________________ n. _______
Telefono ________________________ e-mail _______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Assistente Specializzato,
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità:
1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato U.E. ____________ e di
conoscere la lingua italiana;
2. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________
3. Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
4. Di non aver riportato condanne penali con sentenze irrevocabili;
5. Di non essere stato condannato alla pena accessoria del divieto di contrattazione con la P.A.

_____________________, lì ________________

Firma
_____________________________
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Allegato B – Tabella valutazione/autovalutazione titoli
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a _______________________________ il ___________________________________
Residente a ____________________________ in Via ______________________________
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e delle conseguenze nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali con la valutazione a
fianco indicata..
Titoli di studio valutabili

Riservato
candidato
punti

Riservato
Commissione
Punti

Diploma di laurea Specialistica in Scienze Motorie
punti 5
Attestato professionale di OSS punti 4
Titolo di specializzazione biennale polivalente per
l’insegnamento del sostegno punti 3
Diploma di istruzione secondaria di II grado punti
2
Servizio di insegnamento su sostegno in scuole
pubbliche o paritarie per ogni mese o frazione
superiore a giorni 15 punti 0,10 max. punti 6
Servizio prestato come assistente alla persona
effettuato presso le scuole pubbliche o paritarie per
ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti
0,10 max punti 6
Data___________________
Firma
_______________________________

