Prot. n. 4362 del 1/09/2017

 All’ Albo della Scuola

BANDO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DI TRE FIGURE SPECIALISTICHE: n.2 EDUCATORI e n.1
FACILITATORE ALLA COMUNICAZIONE, IN FUNZIONE DI SUPPORTO AL SOSTEGNO
DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, prot. 18362 del
26/05/2017, con la quale è stato assegnato a questo Istituto un contributo avente ad oggetto:
“servizi di assistenza per l’autonomina e la comunicazione personale e servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio”;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di questo Istituto di provvedere all’individuazione di
figure specialistiche per il supporto all’attività di sostegno agli alunni diversamente abili, per
l’anno scolastico 2017/18
indice un
BANDO PUBBLICO
per l’individuazione di:
- N° 2 Educatore professionale
- N. 1 Facilitatore alla comunicazione
per il supporto al sostegno degli alunni diversamente abili.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Il servizio dovrà essere espletato nelle sedi dell’Istituto in ausilio al personale docente, al fine di
rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli alla partecipazione degli alunni diversamente abili
alla vita scolastica e assolvendo, in particolare, alle seguenti mansioni:
a. ausilio nelle attività di recupero sul piano della didattica;
b. assistenza nell’esercizio dell’autonomia personale, nella comunicazione, nella
socializzazione.
Tale servizio non è sostitutivo, nè alternativo, alle prestazioni fornite dall’insegnante di sostegno,
ma integrativo dello stesso.
A ciascuna figura specialistica sarà assegnato l’incarico con riferimento alle esigenze dell’Istituto.
L’attività svolta sarà debitamente documentata dall’incaricato secondo le richieste dell’Istituto su
apposito registro e con analitica relazione finale.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ E COMPENSO
Il calendario delle ore di attività lavorativa, da realizzarsi presumibilmente nel periodo
Settembre – Dicembre 2017, sarà definito dall’Istituto in relazione alle esigenze degli alunni
interessati ed al fine del proficuo impiego in relazione all’articolazione delle attività didattiche
curricolari ed extracurricolari.
Le figure specialistiche svolgeranno attività per un massimo di 149 ore per ciascuna figura per
un costo orario di €14,00 (euro quattordici/00) corrispondente ad un contributo complessivo
massimo onnicomprensivo a lordo delle ritenute di legge di € 2.086,00 per ciascuna figura.
Il compenso per le attività svolte:
a) sarà commisurato alle ore effettivamente prestate;
b) sarà erogato al termine delle attività calendarizzate concordate con l’istituzione.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
o Cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea.
o Godimento dei diritti politici e civili.
o Non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso.
o Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego.
o Idoneità fisica, tenuto conto delle norme di tutela di cui all’art.22 della Legge 104/92
(questo Istituto si riserva la facoltà dell’accertamento del requisito mediante richiesta di
certificazione sanitaria per i candidati che si collocheranno in posizione utile per
l’assegnazione dell’incarico).
o Possesso di uno dei seguenti titoli di accesso:
o Per la figura professionale di educatore: Laurea di Educatore Professionale o in Operatore dei
servizi sociali o Diploma Universitario di Educatore Professionale di cui al Decreto 8/10/98 n. 520

o

del Ministro della Sanità, oppure, titolo equipollente ai sensi del Decreto Ministro Sanità 27 luglio
2000 o titoli di laurea equiparati ; vedi allegato 2
Per la figura professionale di Assistente alla comunicazione facilitata (A.C.F.): Diploma di
maturità di scuola media secondaria superiore con qualifica professionale di assistente alla
comunicazione facilitata rilasciata da enti pubblici o da soggetti autorizzati da Ministeri o dalle
Regioni, ai sensi della legge 845/78, oppure formazione professionale attestata da centri di
formazione legalmente riconosciuti; vedi allegato 3

I titoli prescritti per l’ammissione alle selezioni e quelli utili al fine della selezione debbono essere
posseduti alla data di scadenza stabilita dal presente bando, resta ferma la facoltà dell’Istituto di
richiedere la relativa certificazione e di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione con
provvedimento motivato.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La partecipazione alla selezione richiede, a pena di esclusione, la presentazione:
1) della domanda redatta in carta semplice sull’apposito modello allegato al presente bando e
debitamente sottoscritta (ALLEGATO 1);
2) del curriculum vitae, debitamente sottoscritto, redatto in formato europeo;
3) della scheda “Griglia per la valutazione” compilata nella colonna “Candidato”
4) della fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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Tale documentazione dovrà pervenire, in busta chiusa con la dicitura esterna “Selezione figure
specialistiche”, all’Ufficio amministrativo dell’Istituto, con sede in Via De Gasperi 76, 88100
Catanzaro – CZ, a mezzo posta, corriere, pec o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12,00
del 11 settembre 2017 (non fa fede il timbro postale).
Detto termine è perentorio e l’inosservanza della scadenza costituisce motivo di esclusione
dalla selezione.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Tutte le domande pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione comparativa
da parte di apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico, secondo le griglie “Griglia
per la valutazione dei titoli” allegate al presente bando (ALLEGATI 2e3).
Tutti i titoli posseduti dovranno essere chiaramente dichiarati nella domanda di partecipazione
alla selezione e definiti, per i termini richiesti nei suddetti “Allegati 2”, nel curriculum vitae.
La compilazione richiesta della scheda “Griglia per la valutazione” nella colonna riservata al
“Candidato”dovrà corrispondere a quanto dichiarato nel curriculum vitae. Quest’ultimo farà fede
nel caso di contraddizione nella dichiarazioni.
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata
all’albo e sul sito web dell’Istituto.
Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro 5 gg dalla data di
pubblicazione.
Esaminati i reclami, sarà pubblicata, all’albo e sul sito web dell’Istituto la relativa graduatoria
definitiva.
CONFERIMENTO INCARICO
Con le suddette figure specialistiche sarà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera per
la durata del servizio prestato.
Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione, agli indirizzi riportati nella domanda
di partecipazione e sarà convocato per l’attribuzione dello specifico incarico.
Si fa presente che l’incarico di prestazione occasionale non dà luogo a trattamento pensionistico e
contributivo.
Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
PRESTAZIONE LAVORATIVA
Il personale selezionato sarà tenuto a svolgere il proprio servizio secondo le seguenti mansioni:
• Favorire l’integrazione scolastica e sociale degli alunni
• Assicurare sostegno alle attività di apprendimento
• Garantire l’assistenza educativa alla persona nelle attività ricreative e pratico-motorie,
nell’esercizio dell’autonomia personale, nella comunicazione e nella socializzazione
• Svolgere ogni altro compito coerente con l’incarico.
Tale servizio non è sostitutivo né alternativo alle prestazioni fornite dall’insegnante di sostegno e
dai docenti curricolari, ma integrativo delle stesse. Tale prestazione lavorativa non configura in
nessun caso rapporto di lavoro subordinato e il relativo contratto sarà stipulato conformemente
agli artt. 2222-2228 del Codice Civile disciplinanti le prestazioni d’opera.
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
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Nei confronti dell’Esperto Esterno, che dopo aver iniziato la propria attività, non la prosegua,
senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o
verificarsi l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo, sarà
avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale. L’incarico sarà
revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico
TUTELA DELLA PRIVACY
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto
dall’art.13 del D.lgs 196 del 30/6/2003 e successive integrazioni.

Il Dirigente scolastico

(Prof.ssa Elena De Filippis)
…………………………………………
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ALLEGATO 1 – Modello di domanda

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Classico “P. Galluppi”
di Catanzaro
Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di selezione per n° 3educatori per il supporto al
sostegno degli alunni diversamente abili
Il/La sottoscritt__ …………………………..……………….………….. nat__ a …………………………………
il ………………... residente a ………………………in via……………………………………..………n°……….
Rec. telefonico ……………………………….

Codice fiscale …………………………………………………

E-mail ……………………………………………………….. Cell. …………………………………………………
( tutti i dati sopra richiesti sono da intendersi obbligatori )

SI DICHIARA DISPONIBILE
in quanto in possesso dei requisiti dal bando, per attività di:

EDUCATORE PROFESSIONALE

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE FACILITATA
Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di:
- aver preso visione del bando;
- garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al momento della nomina;
A tale scopo dichiara
1. Il possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione:
o Cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea.
o Godimento dei diritti politici e civili.
o Non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso.
o Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego.
o Idoneità fisica, tenuto conto delle norme di tutela di cui all’art.22 della Legge 104/92 ( questo Istituto
si riserva la facoltà dell’accertamento del requisito mediante richiesta di certificazione sanitaria per i
candidati che si collocano in posizione utile per l’assegnazione dell’incarico.
Alla presente domanda allega
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A) (se pubblico dipendente) la formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza
attestante la compatibilità dell’impegno da assumere con l’attività di servizio;
B) il proprio curriculum vitae in formato europeo dal quale, comunque, sono desumibili gli elementi
utili ai fini della selezione di cui al bando;
C) Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità:
Il sottoscritto autorizza l’Istituto ad utilizzare i propri dati secondo i termini della legislazione vigente ( con
particolare riferimento al Dlgs 196/03 ) , comunque al solo fine della documentazione relativa alla attività di
cui all’oggetto.

…………………..,li……………………
Con osservanza
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ALLEGATO 2 – Griglia per la valutazione dei titoli per educatore professionale
Area

Laurea di Educatore Professionale o in
Operatore dei servizi sociali o Diploma

Universitario di Educatore Professionale

Area

B

B.1
B.2
B.4

C

C.1

C.2

Voto inferiore o pari
ad 80/110
Voto tra 81 e 100/110
Voto tra 101 e
110/110
Voto di 110 e
lode/110

Istituto

Punti

Candidato

Punteggi del titolo

5
7
8
9

TITOLI CULTURALI

Descrizione

Punti per ciascun titolo

Altra Laurea in aggiunta al titolo di accesso
Master o titolo equipollente per l’area relativa
alla formazione dei diversamente abili
(Non inferiore ad un anno per 60 CFU)
Titolo di specializzazione polivalente per
l’insegnamento agli alunni in situazione di
handicap

4
3
5

ESPERIENZE LAVORATIVE
Servizio in qualità di “educatore” rivolto ai
disabili svolto nelle istituzioni scolastiche
(Si calcola una nomina per anno scolastico con
servizio effettivamente svolto non inferiore a 150
ore)
Servizio in qualità di docente di sostegno
svolto nelle istituzioni scolastiche con relativo
titolo polivalente
(Si valuta solo la nomina per l’intero anno –
almeno 180 gg)

Bonus continuità, per aver prestato servizio
presso il Liceo Classico Galluppi di
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10

5

5

Istituto

A.1a

Descrizione

Candidato

A

TITOLI DI ACCESSO

C3

Catanzaro, negli anni scolastici precedenti
in qualità di educatore – (per ogni anno
scolastico)
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ALLEGATO 3 – Griglia per la valutazione dei titoli per la figura professionale di Assistente alla
comunicazione facilitata (A.C.F.)

Diploma di scuola superiore di secondo
grado

Area

B

B.1
B.2
B.3

C

C.1

C.2

Voto 36 - 48/60 o 6080/100
Voto 49-60/60 o 81100/100

Punti

Istituto

Punteggi del titolo

2
4

TITOLI CULTURALI

Descrizione

Punti per ciascun titolo

Altro Diploma o Laurea in aggiunta al titolo
di accesso
Master o titolo equipollente per l’area relativa
alla formazione dei diversamente abili
(Non inferiore ad un anno per 60 CFU)
Titolo di specializzazione polivalente per
l’insegnamento agli alunni in situazione di
handicap

4
3
5

ESPERIENZE LAVORATIVE
Servizio in qualità di “educatore” rivolto ai
disabili svolto nelle istituzioni scolastiche
(Si calcola una nomina per anno scolastico con
servizio effettivamente svolto non inferiore a 150
ore)
Servizio in qualità di docente di sostegno
svolto nelle istituzioni scolastiche con relativo
titolo polivalente
(Si valuta solo la nomina per l’intero anno –
almeno 180 gg)

Bonus continuità, per aver prestato servizio
presso il Liceo Classico Galluppi di
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10

5

5

Istituto

A.1c

Descrizione

Candidato

A

Candidato

TITOLI DI ACCESSO

Area

C3

Catanzaro, negli anni scolastici precedenti
in qualità di educatore – (per ogni anno
scolastico)
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