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AVVISO PUBBLICO 

per  l'individuazione di   n.  4  (QUATTRO) assistenti specialistici per prestazioni 

professionali finalizzate all'integrazione di 4 alunni diversamente abili. 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la  normativa Vigente, in particolare l'art. 13 della legge n. 104/92 e la Legge 328/00; 

 

VISTA la legge n. 328/2000; 
 

VISTO il D.Lgs n. 112/1998; 

VISTA la legge n. 208/2015 con cui le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia  e la  comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1°  gennaio 2016; 

 
VISTA la nota della Provincia di Potenza n. 29398 del 08/09/2021, con cui veniva comunicata la somma  assegnata 
a questa Istituzione scolastica  per l'a.s. 2021/22  pari a euro 14.826,00;    
 

VISTI i PEI riferiti agli alunni diversamente abili per l'a.s. 2021/2022; 

 
PRESO ATTO che  la  Provincia  di Potenza, competente a  fornire il servizio di assistenza specialistica, ha 
conferito a questa Istituzione Scolastica il compito di provvedere al reclutamento di n. 4 assistenti specialistici 
per garantire il servizio di assistenza agli studenti con disabilità,  nota prot. n. 29398 del 08/09/2021; 

 
CONSIDERATO che si procederà alla stipula della  convenzione  tra l'Istituto Omnicomprensivo "16 agosto 
1860" e la Provincia di Potenza, con la quale la Dirigente scolastica si impegna a realizzare i Progetti Educativi 
individualizzati  e  l'Ente   Provincia   si impegna  a  corrispondere all'Istituto Omnicomprensivo "16 agosto 1860" 
la somma complessiva di euro14.826,00 per interventi a supporto degli studenti con disabilità; 
 
CONSIDERATO    che   la  figura   dell'Assistente Specialistico  non  è  al   momento tipicizzata  né disciplinata 

da norme; 

 

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'individuazione di tale personale per l'anno 

scolastico 2021/2022; 

 

VISTO il Decreto 129 del 28 agosto 2018; 
 
 

ALL'USR BASILICATA 

 

ALLA PROVINCIA DI POTENZA 
 

 AL COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
 

ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DELLA 
PROVINCIA DI POTENZA  
 

ALL'ALBO  
 

AL SITO WEB 





 

CONSIDERATO il vincolo di seguire le procedure e rispettare nella scelta i requisiti indicati nelle Linee di 

indirizzo approvate con la DGR 287 del 04/04/2017; 

INDICE 
 

procedura per la Selezione di n. 4 "Esperti Educativi Specialistici", estranei alla Pubblica Amministrazione 
a cui affidare l'incarico di "Assistente educativo", con contratto di prestazione d'opera e previa valutazione 
comparativa dei titoli, da svolgere presso la sede dell'ITT di Corleto Perticara. 
 

1. Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

1. La domanda, redatta su apposita modulistica allegata al presente Bando, dovrà pervenire: 
A) in busta chiusa indirizzata alla Dirigente scolastica e dovrà riportare la dicitura: "Domanda di 

partecipazione alla selezione per incarico esterno di Assistente educativo Specialistico alunni 

H" a.s. 2021/2022. La domanda va presentata a  mano o spedita  tramite servizio poste con 

raccomandata AR alla Segreteria dell'Istituto, sita in via Trento, 37 - 85012 Corleto Perticara; 

B) all'indirizzo pec: pzic83100v@pec.istruzione.it in un unico file pdf avente a oggetto "Domanda 

      di partecipazione alla selezione per incarico esterno di Assistente educativo Specialistico  
      alunni H" a.s. 2021/2022; 

 

entro e non oltre le ore 12.00  del  giorno 18 ottobre 2021,  pena l'esclusione.  

Per le domande spedite tramite raccomandata AR non farà fede il timbro postale.  

2. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata (pena esclusione dalle operazioni di selezione) 
da: 
a. Curriculum vitae, in formato europeo, con l'indicazione dei  soli  titoli  e servizi valutabili  ai  fini 

della compilazione della graduatoria prevista dal bando; 

b. Copia  titoli  posseduti  o  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  della  vigente normativa  in materia   
di autocertificazione; 

c. Allegato 1 debitamente  compilato  e sottoscritto; 

d. Copia di un documento  di riconoscimento valido. 
 

3. La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata dall'interessato. 
 

4. I requisiti e i titoli da dichiarare devono essere solo quelli che concorrono a definire il punteggio 

come specificato al successivo punto 4. 
 

5. Alla domanda può essere allegata copia dei titoli posseduti. 
 

6. I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine  di  scadenza  

del presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente 

integrati, né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell'avviso di selezione. 
 
 

2. Impegni e retribuzione 
 

1. L'assistente educativo verrà impegnato per n. 166 ore di attività lavorativa, distribuite nel periodo dal 

mese di ottobre 2021 e presumibilmente fino al 31 maggio 2022, secondo il calendario da concordare con 

la Dirigente Scolastica e percepirà un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 22,32 ad ora per un 

totale di € 3.706,50 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. 
 

3. Requisiti per l'ammissione 
 

1. Possono partecipare al bando coloro che possiedono il seguente titolo di studio: 

Diploma di Laurea in: 



a. Scienze dell'Educazione; 

b. Scienze della Comunicazione; 

c. Scienze dell'educazione e della formazione; 
d. Psicologia; 

e. Sociologia; 

f. Pedagogia; 

2. I destinatari dell'incarico dovranno possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti requisiti: 
� età non inferiore a 18 anni; 

� cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea; 

� godimento dei diritti politici; 

� non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso; 

� non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego; 

� idoneità fisica all'impiego, tenuto  conto  anche delle  norme di tutela  contenute nell'art.  22  della  legge 

n. 104/1992. 

4. Valutazione dei titoli e del servizio 
 

La valutazione dei titoli e dei servizi avverrà secondo quanto appresso specificato: 

 

1. Laurea magistrale è attribuito il punteggio: punti 4 

2. Laurea triennale è attribuito il punteggio: punti 3 
 

La presentazione congiunta del titolo triennale e magistrale darà luogo alla sola valutazione del titolo 

magistrale. 
 

Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione: max punti 16 
 

 

ALTRI TITOLI PUNTI 

Seconda laurea di durata pari o superiore 
a quella di accesso 

2 

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

3 

Dottorato di ricerca in discipline 

Pedagogiche e/o diploma specializzazione 

quadriennale 

1,50 

Diploma di specializzazione post-laurea, 

 master universitario o altro titolo post-universitario 

a carattere socio-psico-pedagogico 

rilasciato da Istituti Universitari (durata biennale) 

1,50 

 
 

      Max 2 titoli 

Diploma di specializzazione post- laurea,  

master universitario o altro titolo post-universitario 

a carattere socio-psico-pedagogico rilasciato  da 
Istituti Universitari (durata annuale) 

1 

 

 
Max  2 titoli 

Qualifica di Operatore dei servizi sociali in strutture 
educative e/o assistenziali 

0,50 

      

Diplomi o attestati specifici riconosciuti dalla 

regione Basilicata per le funzioni di assistente 

specialistica (assistente per l’autonomia e la 

comunicazione) ai sensi della DGR n°1265 

dell’08/11/2016. 

 
2 punti 

 
      Max 4 punti 

 

 



Valutazione dei servizi 
 

La valutazione dei servizi avverrà secondo quanto appresso specificato: 

 

Tipologia di servizio Punti 

Servizio d'insegnamento prestato 

in qualità di docente di sostegno presso Scuole 

pubbliche o paritarie 

Punti 1 per ogni mese o frazione di 

almeno sedici giorni 

Max punti 6 per anno scolastico 

Servizio  prestato   in   qualità   di assistente 
specialistico educativo presso Istituti di istruzione 
secondaria di II grado 

Punti 1 per ogni mese o frazione di 

almeno sedici giorni. 

Max punti 6 per anno scolastico 

5. Criteri di aggiudicazione 
 

1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta dalla Dirigente 

scolastica e composta da due docenti di cui 1 di sostegno. 

2.   La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e 
provvederà a redigere la graduatoria provvisoria a cui seguirà dopo 5 giorni la graduatoria definitiva. 

3. In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il candidato  

anagraficamente più giovane di età. 

 
  6. Graduatoria 

 
La graduatoria di merito, formata secondo l'ordine della votazione complessiva, sarà affissa  all'Albo 

dell' Istituto e sul sito web della scuola (www.comprensivocorleto.edu.it). 

1.   Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

2. La graduatoria avrà validità  per  l'a.s. 2021/ 2022.  Alla  stessa  si  attingerà,  a scorrimento, in  caso di 
rinuncia dell'avente diritto. 

3. La stipula del contratto è subordinata all'accertamento dei titoli posseduti. 
4. Per quanto dichiarato dai candidati, l'Amministrazione si riserva di richiedere, all'atto del  conferimento 

degli  incarichi,  la relativa certificazione. · 
 

   7. Norme finali 
 

1. La Dirigente Scolastica 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.   La  Dirigente   Scolastica   si   riserva   di revocare l'incarico qualora  dai controlli effettuati risultassero 
dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

3. La Dirigente Scolastica si riserva l'opportunità di prolungare il servizio qualora si dovesse rendere 

disponibili ulteriori risorse regionali. 
4. Per quanto non previsto da presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio nazionale. Per  

ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della scuola, tel. 0971/963089 
5. Il presente  Bando  sarà  affisso  all'Albo  dell'Istituto,  pubblicato  sul  sito  web dell' Istituto,  comunicato  

all'USR per la Basilicata, alla Provincia di Potenza, al Comune di Corleto Perticara,  alle scuole superiori e ai 

comprensivi della Provincia tramite e-mail. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993



 

 

 

ALLEGATO 1 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "16 AGOSTO 1860"  

VIA TRENTO, 37  - 85012 CORLETO PERTICARA (PZ) 

 

II/la sottoscritto/a ................................................................................................. nato/a a.................................. 

il.......................Residente................................................................................................................................... 

in................................................. cap............................ via................................................................................... 

C.F............................................................................... . telefono........................................................................... 

Cellulare........................................... .e-mail.......................................................................................................... 

 

in possesso del seguente titolo di studio: 
(contrassegnare con una x la casella corrispondente al titolo posseduto) 

 
�  Scienze dell'Educazione 

�  Scienze della Comunicazione 

�  Scienze dell'Educazione e della Formazione ( anche triennale)  

�  Psicologia 

�  Sociologia  

�  Pedagogia 

conseguito presso  l'Università di................................................................................................................. 

in data.............................................................................. con votazione........................................................... 

LODE SI  NO  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di n. 4 assistenti specialistici di supporto agli alunni diversamente 

abili, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Bando. 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di:  

�  avere un età non inferiore a 18 anni; 

�  avere la cittadinanza italiana o cittadinanza del seguente Stato...........................dell'Unione Europea; 

�  aver preso visione del bando; 

�  garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al momento della nomina; 

�  non aver riportato condanne penali, nè avere procedimenti penali in corso;  

�  non essere stato destituito da pubbliche Amministrazioni;  

�  di essere in possesso di idoneità fisica all'impiego richiesto; 

�  che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt., 46 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; 

�  fotocopia dei titoli posseduti ovvero autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. 
 

Per quanto dichiarato, l'Amministrazione si riserva di richiedere eventuale certificazione. 
 

II/La sottoscritto/a...................................................................................................................... autorizza 

1'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679 solo per i fini istituzionali e necessari 

per l'espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

 
Data__________________                 In fede 

 

                                                                                                                        __________________________ 
 


