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Prot. n. 691 A/22

CASALI DEL MANCO, 23/02/2018
All’Albo on line Sito web : www.icpedace.gov.it
Scuole provincia Cosenza scuole.cs@istruzione.it
Al comune dei Casali del Manco
comune.casalidelmanco@asmepec.it
cdm.servizisociali@virgilio.it

OGGETTO: Bando per l’individuazione di un “Assistente all’autonomia e alla
comunicazione” per la Scuola Secondaria di primo grado- località Casole Bruzio - anno
scolastico 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la progettazione educativa - didattica rivolta alle sezioni/ classi in cui sono presenti alunni
con disabilità nell’Istituto Comprensivo per l’A.S.2017/2018, contenuta nel POTF dell’Istituto;
VISTA la determinazione del Comune di Casali del Manco n.25 del 27/12/2017 acquisita a
protocollo il 16/02/2018 Prot. 594 C/42b per l’espletamento delle procedure di selezione di
personale per l’assistenza specialistica degli alunni disabili;
VERIFICATO che la disponibilità ad espletare tale funzione non è presente all’interno dell’Istituto
Comprensivo “R. Pisano” PEDACE;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento per l’autonomia didattica e organizzativa delle
istituzioni scolastiche);
VISTO il D.I. 44/2001 art 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamento, per
sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio
dell’autonomia scolastica;
VISTO Il D.I. 44/2001 art. 32 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente sull’attività
negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano
reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto
svolgimento delle attività in questione;
VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016. CON
determina prot 74 /C14 del 17/01/2017 il DS dispone il reclutamento di un educatore professionale
mediante bando;
Vista la determina di indizione della procedura prot. 690/A22 del 23/02/2018;
EMANA IL PRESENTE BANDO rivolto ad esperti per la selezione e il conferimento di incarichi
di prestazioni professionali relativamente allo svolgimento dell’attività di educatore rivolta ad
un’alunna con disabilità grave.
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1) OGGETTO DELL’INCARICO Scuola secondaria primo grado località Casole Bruzio.
L’incarico decorrerà dal mese di marzo 2018 per un totale di 156 ore. L’attività sarà svolta con
la compresenza delle docenti di classe. L’Istituto si riserva la possibilità di modificare la durata,
la periodicità, gli aspetti organizzativi del progetto stesso
2) REQUISITI RICHIESTI Per l’ammissione alla selezione sono necessari i seguenti requisiti
personali e culturali: - possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea; - godimento dei diritti civili e politici; - non aver riportato condanne
penali; - non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziario; - non esser sottoposto a procedimenti penali; - diploma scuola secondari di secondo
grado; titolo professionale di Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione e/o laurea in
Sociologia – Psicologia – Pedagogia- Scienze dell’Educazione – Scienze della Formazione.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico, in base criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati
dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001

TITOLI VALUTABILI
Diploma di Laurea quinquennale ( vecchio e nuovo
ordinamento (Sociologia – Psicologia – Pedagogia- Scienze
dell’Educazione – Scienze della Formazione)
13 p + 0.5 punto per voto superiore 100 +4 punto per la lode

Punteggio
titolo/punteggio
massimo
Max 22

Titolo professionale in Assistente all’Autonomia e alla
Comunicazione
Altra laurea

10

Titolo Polivalente del Corso di Specializzazione per
l’insegnamento in classe di sostegno
Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività oggetto
del presente bando
Per ogni master universitario o corso di diploma di
specializzazione post laurea di durata non inferiore a un
anno, attinente l’attività oggetto del presente bando
Corsi di formazione post-laurea inerenti al progetto per cui si
concorre

8

Corsi di formazione (competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento; didattica per competenze e innovazione
metodologica)
Servizio di educatore da comprovare con certificato di
servizio

3

8
1
Max 3
0.5 per ogni
corso
Max 4
1 per ogni
Corso
Max 2
2 per ogni anno
Max 10
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Attività pregresse in qualità di Assistente all’autonomia e alla
comunicazione svolte nelle istituzioni scolastiche pubbliche e
paritarie
Esperienze lavorative in strutture/ associazioni pubbliche o
private, con ragazzi affetti da Sindrome di Down
debitamente documentate
Progetto di intervento
TOTALE

2 per ogni
esperienza
Max 10
2 per ogni
esperienza
Max 10
Max 10 punti
100

3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La candidatura
dovrà essere spedita in busta chiusa o consegnata a mano all’indirizzo Istituto Comprensivo “Rita
Pisano” Pedace – Via Cappuccini snc 87050 Pedace – Casali del Manco (CS) entro e non oltre le
ore 12.00 del 10/03/2018, con la dicitura “Contiene candidatura selezione Assistente
all’autonomia
e
alla
comunicazione”,
è
ammesso
l’invio
tramite
PEC
(csic856006@pec.istruzione.it) per ragioni di riservatezza le stesse saranno aperte per file dopo la
scadenza della presentazione delle offerte. Non fa fede il timbro postale; l’Istituto scolastico,
pertanto, prenderà in esame le sole offerte giunte al protocollo nel termine suddetto. Nella busta
dovranno essere inseriti pena di esclusione i seguenti documenti:
1. Istanza di candidatura All.1
2. Scheda autodichiarazione titoli e punteggi All.2
3. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali comprovanti il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle
attività previste dal bando;
4. Fotocopia documento d’identità valido alla data di presentazione dell’istanza;
5. Progetto di intervento.
In mancanza delle predette documentazione le istanze “non saranno accettate”. La domanda di
partecipazione deve contenere la dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Statale di Pedace (Casali del Manco).
4) CONFERIMENTO DELL'INCARICO Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’esito della
valutazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito
dell’istituto nei termini previsti dalla normativa. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore 200 da
espletare entro il 10 giugno 2018. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della
gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue
in graduatoria. L’incarico non costituisce rapporto di impiego, ma prestazione d’opera occasionale,
tra l’esperto e il Dirigente scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa
vigente.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ RITA PISANO “
Via Cappuccini, snc - 87050 P E D A C E (CS)
Codice Fiscale 80007350780
Tel.0984/436048 – 436226 - fax 0984/436226
csic856006@istruzione.it
csic856006@pec.istruzione.it
www.icpedace.gov.it

Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A.,
l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza, e
inoltre la documentazione di cui al curriculum.

5) COMPENSO Per l’incarico svolto il compenso massimo lordo è pari a € 2.496,50 (N. ore 156
compenso orario € 16,00) omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale, previdenziale e/o spesa a
carico dip. e amministrazione. Il compenso sarà liquidato previa presentazione di regolare fattura
elettronica o di parcella/notula sulla base delle ore effettivamente svolte e programmate.
6 ) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEL BANDO La selezione, tra
tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in base criteri
di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto ai
sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 e sulla base della griglia di valutazione indicata al punto n. 2, a
seguito della quale sarà elaborata la graduatoria (provvisoria) di cui verrà data pubblicità mediante
pubblicazione sul sito della scuola www.icpedace.gov.it. A parità di punteggio si darà precedenza al
candidato più giovane di età.
7) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003, L’Istituto Comprensivo “ Rita Pisano” di Pedace- Casali del Manco, in qualità di titolare
del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla
presente selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in
particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. Il presente bando, con i
relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web di questa Istituzione
scolastica www.icpedace.gov.it ed inviato via e-mail alle scuole della Provincia di Cosenza e al
comune sede dei plessi ricadenti in tale Istituto.
Il Dirigente Scolastico Prof. Andrea Codispoti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

