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PUBBLICAZIONE ALBO N° 75e1.4 -Zid/-é2.16AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE
SPECIALIZZATO CON FUNZIONI DI SUPPORTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.

All'A.T.P. di Catanzaro
A tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Catanzaro
Alla Provincia di Catanzaro
Al Centro per l'Impiego di Catanzaro
Al Comune di Sersale, Botricello e Taverna
Atti
Albo on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE:
L'art. 13 (comma 1 lett. A) della legge quadro 104/92 prevede l'organizzazione dei servizi volti all'integrazione scolastica
degli alunni portatori di handicap, indicando anche gli strumenti per individuare i bisogni, personalizzare gli interventi e
trovare risposte puntuali in un unico disegno formativo globale, costituito essenzialmente da azioni didattiche, socioassistenziali e riabilitative;
L'art.14 della legge quadro 328/00 per la costruzione del sistema integrato dei servizi alla persona, prevede
l'elaborazione del piano individuale per le persone diversamente abili, calibrato sulle loro reali capacità e/o difficoltà, per
progettare e realizzare modalità differente di intervento, volte a migliorare la qualità della loro vita presente e futura;
All'interno dell'attuale quadro normativo i servizi per facilitare la comunicazione e l'integrazione ai soggetti disabili
devono svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, come segmento della più articolata
assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13 della legge 104/92;
VISTA la normativa vigente, in particolare l'art. 13 della legge 104/92 e l'art. 14 della legge 328/00;

VISTA la necessità di prowedere all'individuazione di n. 6 Figure professionali, in base alla Legge Regionale n. 27/1985
inerente il Diritto allo studio anno scolastico 2016;

VISTO l'art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere alla stipula di
contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'ampliamento dell'Offerta Formativa;
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che l'Istituto di Istruzione Superiore di Sersale intende erogare servizi e interventi, di supporto
all'istruzione degli alunni con disabilità e alunni con difficoltà e disagio in ambito scolastico, che prevedono prestazioni
professionali specialistiche;

PREMESSO

RITENENDO di doversi perciò avvalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all'esterno con il quale

stipulare contratto con rapporto d'opera occasionale;
VISTO il decreto dirigenziale n. 4587 del 26/04/2016 della Regione Calabria che assegna un contributo di € 9.975,00

all'IIS di Sersale per il tramite del Comune di Sersale finalizzato al servizio di assistenza specialistica agli alunni con
disabilità frequentanti codesto Istituto, ai sensi della L.R. 27/85;
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'individuazione di tale personale per l'anno scolastico 2016/17;

RENDE NOTO
ART.1- GENERALITA' DEL BANDO

E' indetta Selezione Pubblica per soli titoli per l'assunzione con contratto di prestazione d'opera occasionale per
complessive n. 138 ore di lavoro da effettuare nel corrente anno scolastico di N. 6 unità di figure specializzate per
l'assistenza degli alunni diversamente abili frequentanti le classi delle sedi associate dell'Istituto, ubicate nei territori
comunali di Botricello (n. 2 Educatori Professionali e n. 1 Operatore Socio Sanitario OSS), Taverna (n. 1 Educatore
Professionale ) e Sersale (n. 2 Educatori Professionali) come meglio sotto specificato:
n. 5 educatori professionali (ausilio nelle attività di recupero sul piano della didattica- sedi Taverna, Botricello,
Sersale)
n. 1 operatore socio sanitario (assistenza nell'esercizio dell'autonomia personale nella sede di Botricello)
ART. 2 — REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione alla Selezione Pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
A. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte salve
le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174;
B. Età non inferiore a 18 anni;
C. Godimento dei diritti politici e civili;
D. Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in
alcuna condizione di incompatibilità;
E. Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che precludano la costituzione del
rapporto di pubblico impiego;
F. Idoneità fisica all'impiego;
G. Laurea o Diploma Universitario (Vecchio Ordinamento, Triennale o Specialistica) in Scienze dell'Educazione,
Scienze della Professionalità Educativa, per la figura specialistica di EDUCATORE PROFESSIONALE
H. Attestato di qualifica OSS per la figura specialistica di OPERATORE SOCIO SANITARIO;
ART. 3- TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1) La domanda di ammissione (Allegato 1) alla selezione pubblica deve essere presentata, in busta chiusa,

direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all' Istituto Istruzione Superiore via C.
Borelli —III Traversa- 88054 Sersale- ovvero tramite posta PEC CZIS01100LPEC.ISTRUZIONE.IT
tassativamente entro le ore 12,00 del 28/11/2016
N.B. Non farà fede il timbro postale e non saranno considerate valide quelle non pervenute entro tale
data.
2) La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti richiesti, deve riportare sulla facciata in cui è
riportato l'indirizzo, l'indicazione della dicitura " Selezione Pubblica Assistenza Specialistica — per
EDUCATORE PROFESSIONALE e/o OPERATORE SOCIO SANITARIO".
3) L'Istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancate o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
4) Nel caso in cui il termine ultimo coincide in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici
riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva giornata lavorativa.
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione in oggetto:
a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda
b) la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando;
c) non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando;
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d) domande non corredate dal curriculum vitae e della fotocopia della carta di identità.
ART. 4 — MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una apposita Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico.
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione (Allegato 2) che costituisce parte
integrante del presente bando e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito, a giudizio
insindacabile.
A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato più giovane.
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all'albo della scuola e
sul sito web dell'istituto all'indirizzo www.is-sersale.gov.it. Gli interessati potranno prenderne visione e produrre
eventuale reclamo entro gg. 5 dalla data di pubblicazione.
Esaminati i reclami sarà pubblicata, sul sito e all'albo dell'Istituto la relativa graduatoria definitiva.
Per quanto non specificatamente stabilito dal presente bando, la selezione si svolgerà secondo le disposizioni di legge
vigenti.
II candidato che si sia collocato in posizione utile in entrambe le graduatorie di educatore professionale e di OSS, dovrà
optare per un solo profilo.
La graduatoria relativa al presente avviso avrà validità per il periodo Dicembre 2016/Maggio 2017.
Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno impossibilitati a svolgere
l'incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato impedimento.
Per quanto dichiarato dai candidati, l'Amministrazione si riserva di procedere ai relativi controlli.
Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l'attribuzione dello specifico incarico
mediante la stipula di contratto di prestazione d'opera occasionale.

La sede di lavoro sarà assegnata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto.
ART. 5 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO
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 si verifichi 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.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Per le attività di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili, è riconosciuto un compenso lordo di € 1.656,00
(milleseicentocinquantasei/00) pari a 138 ore di servizio retribuite al costo orario di €. 12,00.
Suddetta attività si svolgerà indicativamente:
nel periodo dicembre/febbraio
dal lunedì al sabato
dalle 10.00 alle 13.00 per gli educatori
dalle 9.30 alle 11.30 per l'OSS
Orari e giorni potranno subire variazioni a seconda delle esigenze della scuola
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a rendicontazione
approvata. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine
rapporto.
L'incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.

ART. 7 -TUTELA DELLA PRIVACY
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al
successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattai esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività
istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 del D.I.vo 30/06/2003 n. 196 e
successive integrazioni.

ART. 8 — DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione valgono le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e
dalle norme del Codice Civile.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l'Ufficio di Segreteria al numero 0961/936806.

Il Diri• : nte Scolastico
.
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Allegato 1

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Istruzione Superiore
Via 3^ Traversa. C. Borelli
88054 Sersale
nato/a a

II/la sottoscritto/a

via

residente in

telefono/cellulare

Codice Fiscale

PEC:

mail.

si dichiara disponibile

in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando, per attività di supporto ad alunni diversamente abili per:
❑ n. 5 (EDUCATORE PROFESSIONALE)
❑ n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO)
Dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità di:
aver preso visione del bando;
assumere l'impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell'Educatore Professionale/dell'Operatore Sociale
garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dalla scuola
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso
non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni
essere in possesso di idoneità fisica all'impiego
Dichiara altresì che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt., 4-6 e 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa".

Allega alla presente:
- dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
- fotocopia di un documento di identità
In fede

DATA

II/La sottoscritto/a
autorizza l'Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.L.. 675/96 solo per i fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura di
cui alla presente domanda.
In fede

Pagina 4 di 6

ALLEGATO 2
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle domande relative al bando di Selezione Pubblica per soli titoli,saranno tenuti in
considerazione:

EDUCATORE PROFESSIONALE
Punteggio a
cura
dell'interessato

TITOLI
Laurea o Diploma Universitario (laurea specialistica/magistrale) in Scienze
dell'Educazione, Scienze della Professionalità Educativa, Scienze del Servizio Sociale:
Punti 5
Voto fino a 90
Voto fino a 100
Punti 6
Punti 7
Voto fino a 110
Punti 1
Per la Lode
(Per i voti espressi in diversa valutazione, il voto sarà comunque rapportato a 110).
Laurea o Diploma Universitario (laurea triennale) in Scienze dell'Educazione, Scienze
della Professionalità Educativa, Scienze del Servizio Sociale:
Punti
1
Voto fino a 90
2
Punti
Voto fino a 100
Punti
3
Voto fino a 110
Punti
1
Per la Lode
(Per i voti espressi in diversa valutazione, il voto sarà comunque rapportato a 110).
(ln presenza di laurea, sia triennale che specialistica/magistrale, sarà valutato il
punteggio più favorevole per l'interessato)
Titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno in classe con alunni
Punti 2
diversamente abili.
ESPERIENZA LAVORATIVA
Esperienze lavorative a sostegno degli alunni diversamente abili in ambito scolastico.
(Max Punti 4)
Punti 0,20 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giomi
Esperienze lavorative a sostegno degli alunni diversamente abili presso enti pubblici o
privati .
Punti 0,10 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni
(Max Punti 4)
Punti 1

ECDL di base
TOTALE PUNTEGGIO
A parità di punteggio, sarà data la preferenza al candidato più giovane.
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Punteggio a
cura
dell'Istituto

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Punteggio a
Punteggio a
cura
cura
dell'interessato dell'Istituto

TITOLI
Attestato di Qualifica di Operatore Socio Assistenziale
ESPERIENZA LAVORATIVA
Esperienze lavorative a sostegno degli alunni diversamente abili in ambito scolastico.
Punti 0,20 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni
(Max Punti 6)
Esperienze lavorative a sostegno degli alunni diversamente abili presso enti pubblici
o privati .
(Max Punti 4)
Punti 0,10 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni

TOTALE PUNTEGGIO
A parità di punteggio, sarà data la preferenza al candidato più giovane.
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