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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI n. 6 ( Sei ) “ASSISTENTI EDUCATIVI” PER
INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECL4LISTICO-EDUCATIVA PER L’AUTONOMIA E LA
COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI a.s. 2019/2020

Prot. n. Moliterno 04 Dicembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la normativa vigente, in particolare lart.13 della Legge n. 104192 e l’art.l4 della Legge 328/2000;
VISTA la legge 28/1212015 n. 208, an. I comma 947;
VISTA la D.G.R. n. 99 del 14/0212017 e il D.G.R . n. 287 del 04/04/2017 con il quale la Regione
Basilicata ha approvato le linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con
disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la nostra richiesta prot. n. 6367 del 01 Luglio 2019 per il servizio di assistenza educativa
specialistica a favore di n. 12 alunni con disabilità
VISTA la nota n.0040790 del 20/11/2019 della Provincia di Potenza competente a fornire il servizio di
assistenza educativa , che ha assegnato a questa scuola la risorsa pari ad € 15.002,70 per acquisire
direttamente la professionalità occorrenti a svolgere il servizio;
VISTO il PEI riferito agli alunni diversamente abili;
CONSIDERATO che la figura dell’ Assistente Educativa non è al momento tipicizzata e disciplinata da
norme;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti esterni;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
per la selezione ed il reclutamento di un totale di n. 6 “ASSISTENTI EDUCATIVI” ed il
conferimento di incarico da svolgere , nel corrente anno scolastico, presso la sede dell’ Istituto
d’Istruzione Superiore.
L’Assistente Educativo avrà il compito di far accrescere il livello di autonomia personale e di integrazione
dell’alunno diversamente abile. In particolare dovrà:
a) favorire e garantire l’assistenza per la sua autonomia e comunicazione;
b) assicurare appoggio e mediazione per i suoi bisogni materiali;
c) collaborare, con i docenti curricolari e di sostegno e il personale ATA, per il raggiungimento degli
obiettivi del PEI e per la realizzazione di attività di integrazione in ambito scolastico ed extrascolastico;
d) fornire l’assistenza durante possibili uscite didattiche e l’accompagnamento sui mezzi di trasporto.

ART. 1. Modalità e termini di presentazione della domanda
1. La domanda, redatta su apposita modulistica allegata al presente Bando, dovrà pervenire, entro e non oltre
le ore 11.00 del giorno 19 Dicembre 2019, tramite PEC all’indirizzo pzis03I003@pec.istruzionc.it in un
unico file PDF avente ad oggetto :Domanda di partecipazione alla selezione per incarico esterno di
“Assistente Educativo Specialistico alunni H” a.s. 2019/2020. L’indirizzo del mittente deve essere
intestato al firmatario della domanda. Non si accettano domande via PEC trasmesse da indirizzo e-mail di

2. La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato 1),
dovrà essere conedata da:

• curriculum vitae in formato europeo contenente le informazioni strettamente utili per l’incarico;
• copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia di
autocertificazione.

3. La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata dall’interessato.
4. I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza
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del presente bando.I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, nè
regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato,
prive di curriculum vitae o pervenute dopo la data di scadenza del presente bando.

ART. 2. Impegni e retribuzione
1. L’assistente specialistico verrà impegnato per n. 112 ore di attività lavorativa , distribuite in un
periodo di 3,5 mesi ,con inizio a gennaio 2020 e a conclusione il 15 aprile 2020 , secondo un calendario
da concordare con il Dirigente Scolastico . qualora si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse
regionali sarà possibile il prolungamento del servizio in essere con le medesime figure individuate dal
presente bando . L’assistente specialistico percepirà un compenso forfetario lordo omnicomprensivo di
€ 22,32 ad ora per un totale massimo di € 2.500,45 a titolo di prestazione occasionale, secondo le
modalità di cui al successivo comma.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato,
a rendicontazione approvata, previo accredito dei Fondi da parte dell’Ente Provincia.

ART. 3. Requisiti per l’ammissione
E’ ammesso a partecipare alla selezione l’aspirante che alla data di scadenza del bando abbia conseguito il

seguente titolo di studio

1) Diploma di LAUREA, anche triennale, in:
a) Scienze dell’ educazione , ex indirizzo in Educazione professionale extrascolastico o triennale nel

campo del disagio minorile ,della devianza, della marginalità;
b) Scienze della comunicazione;
e) Scienze dell’Educazione e della Formazione;
d) Psicologia;
e) Sociologia;
f) Pedagogia;

2. Solo in assenza di domande di aspiranti in possesso del suddetto titolo:
DIPLOIII o attestati specifici riconosciuti dalla Regione Basilicata per le funzioni

di assistente specialistico (assistenza per l’autonomia e per la comunicazione) ai sensi della
D.G.R. n. 1265 dell’8 novembre 2016.

ART. 4
I destinatari dell’incarico dovranno possedere, alla data di scadenza della domanda, i seEuenti requisiti:

• cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea;
• età non inferiore a IS anni;
• godimento dei diritti politici;
• non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso;
• non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reali di cui all’art. 600-bis 600-

ter, 600-qitater, 600 — quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

• non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego;
• idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nefl’art.22 L.

n. 104/1992;
• esperienze professionali maturate , richieste nel campo dell’handicap (servizio di assistenza

specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso le scuole secondarie di Il grado
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Valutazione dei titoli e del servizio
Tabella all. art.3

Titoli di studio e culturali Punti

1. Diploma di Laurea Triennale 12

per ogni voto superiore a 76/110, ulteriori 0,50

Per titolo di studio conseguitocon lode,ulteriori 2

Laurea specialistica, ulteriori 4

Laurea vecchio ordinamento 16

2. Diploma specifico riconosciuto dalla Regione Basilicata 6

Per ogni voto superiore a 76/100 ulteriori 0,50

se il titolo di studio è stato conseguito con lode ulteriori 2

Titoli culturali valutabili

Seconda laurea 2

Corso di specializzazione biennale post-laurea per l’insegnamento in classe di

sostegno 2,5

Dottorato di ricerca in discipline pedagogiche 2

Diploma di specializzazione postlaurea,master universario o altro titolo post

universitario a carattere socio-psico-pedagogico (durata biennale) 2

Diploma di specializzazione postlaurea,master universario o altro titolo post

universitario a carattere socio-psico-pedagogico (durata annuale) i

Corsi di formazione quale assistente educativo 0,50

Valutazione dei servizi

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso Istituti di Istruzione 0,50 per mese o frazione di 16 gg
Secondaria di Il grado statali, nell’ambito dei servizi di assistenza specialistica agli
ilunni diversamente abili Max 6 all’anno

. .. 0,50 per mese o frazione di 16 gg
Servizio d insegnamento prestato in qualita di docente di sostegno negli Istituti di

Istruzione Secondaria di lI grado Statali, Max 6 all’anno

* Diplomi conseguiti con il voto in sessantesimi saranno rapportati in centesimi
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ART. 5 Criteri di aggiudicazione

I. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico.
2. La Commissione, solo in assenza di domande di personale con titolo di laurea, attribuirà ugualmente
l’incarico, secondo i requisiti di cui al comma 2, art. 3 del presente Bando.
3.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 a giudizio insindacabile,
4.In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente
anagraficamente più giovane di età.

ART. 6.Graduatoria

La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, sarà affissa all’Albo
dell’istituto e sui siti web della scuola /www.iissmoliterno.gov.iU)
I .Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
2.La graduatoria avrà validità per l’a.s 2019/2020. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia
dell’avente diritto e/o eventuale attribuzione di incarico a figure professionali con analogo profilo.
3.La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti all’assegnazione del relativo
finanziamento da parte della Provincia di Potenza.
4.Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del conferimento
degli incarichi, la relativa certificazione.

ART. 7.Norme finali

1.11 Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
Bando o parte di esso qualora se ne rilevassero la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
2.11 Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero
dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio.
3.Per quanto non previsto da presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio nazionale. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della scuola, tel. 0975/64100, 0975/64935.
4.11 presente Bando sarà affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web dell’Istituto e inviato alle
scuole della Provincia tramite e-mail.

- SCUOLE DELLA PROV. DI POTENZA
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- ALBO

- SITO WEB 1.1.5. MOUTERNO
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