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BANDO	DI	SELEZIONE	PER	IL	CONFERIMENTO	DI	INCARICHI	A	FIGURE	SPECIALISTICHE	
CON	CONTRATTO	D’OPERA	PER	SERVIZI	E			INTERVENTI	DI	SUPPORTO	ALL’ISTRUZIONE	

DEGLI	ALUNNI	CON	DISABILITÀ	-	ANNO	SCOLASTICO	2020/2021	
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

Avviso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 2figure professionali per il 
profilo di: “Assistenti specialistici per il supporto agli alunni con disabilità dell’I.C. San 
Giacomo La Mucone di Acri: realizzazione del progetto L.R. n° 27/85 – Piano regionale Diritto 
allo Studio a.s. 2020/21. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la DGR n.270 del 28.09.2020 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività 
Culturali, Settore Scuola, Istruzione- Funzioni Territoriali – con la quale è stato approvato il Piano 
regionale per il Diritto allo Studio anno 2020 – anno scolastico 2020/2021; 
 
Visto il DDS n.11196 del 02/11/2020 con il quale si è provveduto all’assegnazione del “Fondo 
Regionale per il Piano Scuola” - L.27/85- ai Comuni della Provincia di Cosenza; 
 
TENUTO CONTO CHE presso questa Istituzione scolastica sono iscritti e frequentano n. 11  alunni 
con disabilità tra cui due (2) con connotazione di gravità bisognevoli del supporto dell’assistente 
specializzato; 
 
TENUTO CONTO di quanto specificato nei PEI riferiti a ciascuno dei suddetti alunni; 
 
VISTO l’art. 13, comma 3, della legge n.104/92 che fa obbligo agli enti locali di fornire l’assistenza 
specialistica ai disabili con personale qualificato; 
 
VISTA la Legge 8.11.2000, n. 328: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, all’art. 14 prevede l’elaborazione del piano individuale per le persone 
disabili, calibrato sulle loro capacità e/o difficoltà, progettare e realizzare modalità d’intervento, volte 
a migliorare la qualità della loro vita presente e futura; 





 
VISTO il P.T.O.F e il Piano Annuale per l’inclusione; 
 
PREMESSO che l’istituzione scolastica San Giacomo_La Mucone, intende erogare servizi ed 
interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità in ambito scolastico che prevedono 
prestazioni professionali specialistiche; 
  
RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare 
all’esterno avendo verificato l'assenza di personale qualificato all'interno dell’I.C. San Giacomo_La 
Mucone; 
 
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'individuazione delle figure specialistiche 
di supporto alla frequenza scolastica di due (2) alunni con disabilità; 
 
RAVVISATO che il diritto al servizio di assistenza specialistica da parte degli alunni con disabilità 
è da considerarsi di prioritario interesse pubblico in quanto finalizzato al pieno raggiungimento 
dell’autonomia personale e all’inclusione scolastica; 
 
CONSIDERATA la necessità urgente ed inderogabile di avviare le procedure per il reclutamento e 
di provvedere all’individuazione di n. 2 Assistenti specialistici, ai fini della prestazione di assistenza 
specialistica degli alunni disabili per l’anno scolastico 2020/21; 
 
VISTA la priorità che i Comuni, nel rispetto dei criteri e parametri previsti dal piano regionale, 
dovranno dare agli interventi compresi tra le seguenti voci di spesa: 1. Assistenza specialistica per 
l’inserimento degli alunni disabili; 
 
Tutto ciò visto e considerato, che è parte integrante del presente avviso 	
	
	

RENDE NOTO 
 
che è indetto un avviso pubblico per la selezione di  n. 2 figure professionali per l’assistenza 
specialistica agli alunni disabili, coerentemente ai seguenti articoli. 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO 
 
Individuazione di n. 2 figure professionali con cui stipulare contratto di prestazione d’opera 
occasionale ovvero professionale, da impiegare in attività di supporto agli alunni disabili, presso l’I.C. 
San Giacomo_La Mucone di Acri (CS).  Il servizio di inclusione scolastica alle alunne e agli alunni 
con disabilità prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza, da svolgersi all’interno della 
scuola, attraverso l’integrazione e il coordinamento di differenti professionalità (docenti curriculari, 
di sostegno, collaboratori scolastici, ecc.). 
L’obiettivo dell’incarico consiste nell’accrescere il livello di autonomia personale e di comunicazione 
degli alunni con disabilità favorendo, per mezzo di interventi educativi mirati, la partecipazione degli 
stessi alla vita scolastica. In particolare, il servizio prevede le seguenti prestazioni: 



• Supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l’autonomia 
personale, la vita relazionale e la socializzazione;  

• collaborazione con i docenti della classe per la costruzione di un piano di lavoro all’interno 
del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);  

• svolgimento di attività dirette con gli alunni sia a carattere specialistico che educativo volte a 
favorire la completa inclusione con il gruppo classe;  

• partecipazione alle riunioni di servizio che dovessero rendersi necessarie.  
  
Destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità che frequentano l’I.C. San Giacomo_La 
Mucone di Acri, in situazione di handicap accertato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, 
che necessitano di un’assistenza ad personam per integrare e sviluppare le proprie capacità nella sfera 
delle autonomie e della relazione/comunicazione ai fini del positivo svolgersi dell’esperienza 
scolastica.  
La figura specialistica suddetta attua progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto 
psicoterapeutico, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali 
in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana, curando il positivo inserimento e 
reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.  
Il servizio verrà prestato in orario scolastico curriculare.  
Le modalità di svolgimento verranno concordate tra le parti (scuola e singoli operatori) in relazione 
ai bisogni degli alunni interessati. Il servizio deve intendersi non standardizzato, ma efficientemente 
e funzionalmente diversificato nel rispetto delle sue finalità e obiettivi, perché orientato a soddisfare 
i bisogni individuali di ogni singolo alunno con disabilità.  
Il servizio dovrà poggiare sulla centralità del P.E.I. e sull’azione integrata di tutti coloro che 
concorrono allo sviluppo delle potenzialità del minore con disabilità. 

 
ART. 2- DURATA 

 
La prestazione professionale di assistenza specialistica agli alunni disabili è prevista nel periodo 
gennaio – maggio  2021, secondo un calendario da concordare con i professionisti selezionati. 
	

ART. 3 - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 
 
Il bando è riservato a coloro che all’atto della scadenza di presentazione delle istanze, siano in 
possesso dei seguenti requisiti generali:  

• Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’UE, fatte 
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 02.02.94;  

• età non inferiore ai 18 anni;  
• godimento dei diritti politici e civili;  
• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A., né trovarsi in alcuna 

condizione di incompatibilità;  
• non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che precludano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego;  
• idoneità fisica all’impiego.  

 
ART. 4 – TITOLI DI ACCESSO 

 
Gli Assistenti specialistici devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:  



• Laurea magistrale in Psicologia o Scienze pedagogiche o Scienze della formazione continua; 
• Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Scienze dell’Educazione o in Pedagogia; 
• Laurea triennale in scienze dell’educazione; 
• Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Psicologia.  
• Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, acquisita previo superamento di un 

corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, organizzato 
dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione delle 
Università, anche tramite attività di formazione a distanza, conseguita a decorrere 
dall’01/01/2018 ai sensi dell’art. 1, comma 597 della L. n. 205/2017, unitamente ad almeno 
uno dei seguenti titoli:  
a) Inquadramento nei ruoli delle Amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un 
pubblico concorso relativo al profilo di educatore;  
b) Svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da 
dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione 
dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28/12/2000 n. 445;  

• Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico in quanto titolare di contratto di lavoro 
a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, art. 1 della L. n. 
205/2017 e, alla data di entrata in vigore della medesima legge (01/01/2018), avere un’età 
superiore a 50 anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero avere almeno venti anni di servizio 
(comma 598, art. 1, L. n. 205/2017).  
 

Si precisa che ai fini della valutazione si terrà conto di un solo titolo di accesso.  
I titoli di accesso e i titoli valutabili, devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine 
stabilito della presentazione di domanda di ammissione alla selezione. 
 

ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ 
 

La domanda di ammissione, compilata utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso (All. 
A) nonché la relativa documentazione richiesta, deve essere presentata, spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano a: I.C. San Giacomo_La Mucone Acri, 
Via Colle D’Urso, 87040 San Giacomo d’Acri. Sulla busta, dovrà essere riportata la dicitura 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL 
RECLUTAMENTO DI N ° 2 Assistenti specialistici entro le ore 14:00 del giorno 23.12.2020. 
La domanda potrà, altresì, essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
csic88400a@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto la dicitura “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL RECLUTAMENTO 
DI N ° 2 Assistenti specialistici entro le ore 14:00 del giorno 23.12.2020. 
L’invio della domanda mezzo PEC dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC. Essa dovrà 
essere firmata manualmente, stampata e scannerizzata, così come gli altri documenti allegati. Non 
sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si invita, 
altresì, ad allegare gli altri documenti richiesti.  
Per le domande spedite a mezzo raccomandata non farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale 
accettante.  
L’istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali 
o elettronici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  



Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in 
materia di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili per l’inserimento in 
graduatoria.  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di ammissione hanno valore di autocertificazione 
(D.P.R. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti verranno applicate le sanzioni 
penali previste dalle vigenti disposizioni legislative.  
Alla domanda di selezione deve essere allegata:  

• fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
• curriculum vitae in formato europeo, funzionale alla qualifica e all’esperienza professionale 

nel profilo richiesto;  
• scheda autodichiarazione titoli e punteggi (All. B). 

Comportano l’esclusione dalla selezione:  
• mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente bando;  
• mancata sottoscrizione e autocertificazione della domanda (All. A);  
• mancata compilazione della scheda di autodichiarazione titoli e punteggi (All. B);  
• mancato possesso dei requisiti di ammissione;  
• mancata presentazione della copia del documento di identità in corso di validità;  
• mancata datazione e sottoscrizione del curriculum vitae in formato europeo, funzionale alla 

qualifica e all’esperienza professionale nel profilo richiesto;  
• mancata specificazione sul plico della domanda, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta 

di ritorno, ovvero nell’oggetto della mail se inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), 
della dicitura DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 
TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI N ° 2 Assistenti specialistici. 

 
ART. 6 - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE 

 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione all’uopo nominata e 
presieduta dal Dirigente.  
La Commissione, all’uopo nominata, valuterà le domande pervenute secondo le seguenti tabelle di 
valutazione: 

 
TITOLI DI ACCESSO  

 
Punteggio titolo/punteggio 

massimo  
 

• Laurea magistrale in Psicologia o Scienze pedagogiche 
o Scienze della formazione continua;  

• Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Scienze 
dell’Educazione o in Pedagogia;  

• Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in 
Psicologia  

• Laurea triennale in scienze dell’educazione 

 
15 punti 

 

• Qualifica di educatore professionale socio-
pedagogico, acquisita previo superamento di un 
corso intensivo di formazione per complessivi 60 
crediti formativi universitari, organizzato dai 
Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze 
dell’Educazione e della Formazione delle 

 
15 



Università, anche tramite attività di formazione a 
distanza, conseguita a decorrere dall’01/01/2018 ai 
sensi dell’art. 1, comma 597 della L. n. 205/2017, 
unitamente ad almeno uno dei seguenti titoli:  
a) Inquadramento nei ruoli delle Amministrazioni 
pubbliche a seguito del superamento di un pubblico 
concorso relativo al profilo di educatore;  
b) Svolgimento dell’attività di educatore per non 
meno di tre anni, anche non continuativi, da 
dimostrare mediante dichiarazione del datore di 
lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai 
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28/12/2000 n. 445;  

• Qualifica di educatore professionale socio-
pedagogico in quanto titolare di contratto di lavoro 
a tempo indeterminato negli ambiti professionali di 
cui al comma 594, art. 1 della L. n. 205/2017 e, alla 
data di entrata in vigore della medesima legge 
(01/01/2018), avere un’età superiore a 50 anni e 
almeno dieci anni di servizio, ovvero avere almeno 
venti anni di servizio (comma 598, art. 1, L. n. 
205/2017).  
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TITOLI VALUTABILI 
 

 

Per ogni attività-esperienza lavorativa pregressa in qualità 
di Assistente all’autonomia e alla comunicazione e/o 
Educatore professionale e/o Assistente specializzato svolta 
nelle istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie, non 
inferiore a 6 mesi, inerenti l’attività scolastica da svolgere, 
(si valutano max 5 titoli – si valuta una sola esperienza per 
anno scolastico)  

 
2 per ogni esperienza 

Max 10 

Per la continuità dell’attività di educatore all’interno 
dell’Istituzione scolastica I.C. San Giacomo_La Mucone 
 

5 punti per ogni anno di servizio 
prestato nell’I.C San Giacomo La 
Mucone   

 
 

La Commissione provvederà a redigere la  graduatoria con il punteggio attribuito.  
In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il candidato 
anagraficamente più giovane.  
L’esito della valutazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblicazione 
all’Albo online della scuola https://www.ic-acrisangiacomo.edu.it nei termini previsti dalla 
normativa.  
La pubblicazione sul sito istituzionale avrà valore di notifica a tutti gli interessati, senza ulteriori 
comunicazioni.  
Gli interessati potranno produrre eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  
La graduatoria diverrà, dopo tale termine, automaticamente definitiva.  
L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola domanda pervenuta,  sempre che i requisiti 
del candidato soddisfino le esigenze didattiche della scuola e siano rispondenti ai requisiti di 
partecipazione sopra indicati. 



L’Istituzione Scolastica si riserva, ove ne ravvisi la necessità, di richiedere l’integrazione del 
curriculum con la certificazione originale delle esperienze e dei titoli culturali indicati. 
Con i vincitori verrà stipulato regolare contratto  d’opera per prestazione occasionale. 
La graduatoria avrà validità per l’intero a.s. 2020/2021. 
 

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO  
Per le attività oggetto del presente avviso pubblico è riconosciuto un compenso orario 
omnicomprensivo di € 18:00 per n. 308 ore. Il calendario delle attività sarà concordato con 
l’incaricato tenendo in considerazione le esigenze educative dell’alunno/a e organizzative della 
scuola.  
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente svolte e sarà disposto solo ad 
accreditamento avvenuto dei relativi fondi da parte del Comune di Acri, senza alcuna pretesa per 
eventuali interessi. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento 
di fine rapporto. L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civili. 
 

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
 

Nei confronti del personale selezionato, che interrompe l’attività, senza giustificato motivo o che si 
rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze e/o inosservanze delle prestazioni professionali 
oggetto dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto 
contrattuale. L’incarico sarà revocato, con provvedimento del Dirigente.  
In ogni caso questa istituzione scolastica si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale 
in caso di definanziamento, qualora la prestazione non dovesse rendersi vantaggiosa per gli alunni 
con disabilità e/o per qualsiasi altra ragione che ne impedisca la prosecuzione, dando al contro 
interessato preavviso di 15 giorni. 
 

ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, s’informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti 
e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di 
offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione della fornitura.  
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.  
In applicazione della normativa vigente, 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 e ai soggetti incaricati al trattamento.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente, quale rappresentante legale delL’I.C. San Giacomo 
La Mucone. 
 

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente  FRANCO MURANO.  



Il Dirigente 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.  
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dalle leggi 
vigenti in materia e alle norme del Codice Civile.  
Per qualsiasi controversia, il foro competente è quello di Cosenza.  
 

ART. 11 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
 

Il presente avviso, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo on-
line e sul sito web istituzionale https://www.ic-acrisangiacomo.edu.it 
 
 
Allegati:  
1. Allegato A (istanza di partecipazione alla selezione)  

2. Allegato B (dichiarazione del titolo di accesso, dei titoli di studio e professionali e delle esperienze lavorative  
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                FRANCO MURANO                                                                                
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993	
 

	
	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
																																																																																											

	

 

 

 

	


