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Prot. n. 6 .9> 3> O- C/12

Genzano di Lucania, 23/12/2018

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 2 "ASSISTENTI EDUCATIVI" PER INTERVENTI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICO-EDUCATIVA PER L'AUTONOMIA E LA
COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la normativa vigente, in particolare l'art. 13 della legge n. 104/92 e l'art. 14 della Legge 328/2000;
VISTO il PEI riferito al alunni diversamente abili per l' a.s. 2018/20 19;
PRESO ATTO che la Provincia di Potenza competente a fornire il servizio di assistenza educativa
assegna alle scuole le risorse per acquisire direttamente le professionalità occorrenti a svolgerei! servizio;
VISTA la nota dell'Ente Provincia prot. n. del 11/12/2018, con la quale si autorizza questa Istituzione
scolastica ad individuare n. 2 assistenti specialistici secondo le esigenze previste per la realizzazione del
Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e per essere di supporto agli alunni disabili dell'Istituto scolastico
nella sede dell'IISS "E. MAJORANA" DI Genzano di Lucania;
VISTA a DGR 287/2017 "Linee di indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli
alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado";
CONSIDERATO che presso la scuola sono iscritti e frequentanti alunni portatori di handicap gravi
bisognosi di assistenti specializzati;
VISTI il PEI riferito agli alunni portatori di handicap iscritti ali 'lPASR di Genzano di Lucania per l' a.s.
2018/2019;
RITENUTO di dover provvedere ali' emanazione dei bandi per l'acquisizione delle domande degli
interessati a svolgere i compiti richiesti nei PEI per gli alunni e per la selezione del personale assistente
occorrente a provvedere al servizio;
CONSIDERATO che la figura dell'Assistente educativo non è al momento tipicizzata e disciplinata da
norme;
CONSIDERATO che si procederà alla stipula della convenzione tra l'ISTITUTO D'ISRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE "E. MAJORANA" di Genzano di Lucania e la Provincia di Potenza, con
cui il Dirigente Scolastico si impegna a realizzare il Progetto Educativo Individualizzato e l'Ente
Provincia si impegna a corrispondere alla scuola la somma complessiva di € 7.000,00 per il
P.E.I. approvato per l'anno scolastico 201820189
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativacontabile delle istituzioni scolastiche;
INDICE

la procedura per la selezione di n. 2 "Assistenti educativi" per interventi di assistenza specialisticoeducativa e al relativo conferimento di incarico da svolgere nel corrente anno scolastico presso la sede
dell' lP ASR di Genzano di
Lucania (2 Assistenti), per n. 3 alunni diversamente abili

l.Finalità deU'incaricò
,_ ,
Gli Assistenti educativi avranno il compito di far accrescere il livello di autonomia personale e di
integrazione di n. 3 alunni diversamente abili, In particolare dovranno:
a) favorire e garantire l'assistenza per la loro autonomia e comunicazione;
b) assicurare la mediazione per i loro bisogni materiali e il supporto pratico/funzionale finalizzato
alla rimozione degli ostacoli che limitano l'autonomia personale, la vita relazionale e la
socializzazione;
c) collaborare ed interagire con i docenti curricolari e di sostegno e con il personale AT A, per il
raggiungimento degli obiettivi del PEI e per la realizzazione di attività di integrazione in ambito
scolastico ed extrascolastico;
d) fornire l'assistenza durante possibili uscite didattiche e l'accompagnamento sui mezzi di
trasporto.
2. Modalità e termini di presentazione deUa domanda
l. La domanda, redatta su apposita modulistica allegata al presente Bando, dovrà pervenire pena
l'esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 gennaio 2019, presso l'Istituto d'Istruzione
Secondaria Superiore" E. Majorana" , sito in Via G. Pennella, 85013 Genzano di Lucania (PZ) per posta
AR(non farà fede il timbro postale di spedizione) o brevi manu,in busta chiusa o tramite PEC all'indirizzo
pzis029003(W,pec.istruzione.it riportante la dicitura: "Partecipazione selezione Assistente Educativo
alunni H a.s. 2018-2019". L'istituto resta esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito
delle domande o per consegna ad indirizzo diverso da quello indicato.
2. La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato n, 1), dovrà
essere corredata da:
curriculum vitae in formato europeo, con l'indicazione dei soli titoli e servizi valutabili ai fini della
compilazione della graduatoria prevista nel bando;
. copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia di
autocertificazione;
, copia di un documento di riconoscimento valido,
La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata dali 'interessato.
La mancanza di uno dei requisiti di cui al punto 2 comporta l'esclusione della domanda di
partecipazione.
3, 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.
3. Impegni e retribuzione
l. Ciascun Assistente specialistico verrà impegnato per n. 159 ore di attività lavorativa, distribuita in
almeno 8/9 ore settimanali e in non meno di 3 giorni settimanali, dal del mese di Gennaio 2019 al 10
Giugno 2019, secondo un calendario da concordare con questa Istituzione scolastica e percepirà un
compenso forfetario di € 22,00 ad ora, per un totale di € 3.500,00 a titolo di prestazione occasionale e
omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché di ogni altra ritenuta,
imposta ed oneri previsti dalla normativa vigente in materia. Qualsiasi spesa di viaggio o trasporto
necessaria per lo svolgimento dei compiti medesimi sarà a carico dell' assistente e nulla sarà dovuto
dall'Istituzione scolastica a tale titolo,
2. ll pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà erogato, a
rendicontazione approvata, previo accredito dei Fondi da parte dell'Ente Provincia, nonché previa verifica
delle attività effettivamente svolte dall'Assistente in funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto.
4. Requisiti per l'ammissione
Per la partecipazione al bando i candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti
requisiti:
-cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea;
. età non inferiore a 18 anni;
, godimento dei diritti politici;
. non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso;
. non aver riportato a suo carico condanne per taluno di cui all'art. 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
, non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego;
. idoneità fisica ali 'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell' art.22 L. n. l 04/1992;

-essere in possesso dei seguenti titoli:
l. Laurea, anche triennale. o titoli equipollenti in:
a. scienze dell'educazione, ex indirizzo in Educazione professionale esxtrascolastico o triennale nel campo del
disagio minorile, della devianza, della marginalità;
b. scienze della comunicazione;
c. scienze dell'Educazione e della Formazione anche triennale:
d. psicologia.
e. sociologia;
f. pedagogia;

g. educazione professionale, ex D.M. n. 52011988 o titoli equipollenti.
2. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all'esame delle domande di
personale che abbia conseguito uno dei seguenti diploma di scuola secondaria di secondo grado:
Diploma di scuola secondaria di II grado Liceo Sociopsicopedagogico/IstitutoMagistrale o di Scuola
Tecnica dei Servizi Sociali o attestati specifici riconosciuti dalla Regione Basilicata per le funzioni di
assistente specialistico (assistenza per la autonomia e per la comunicazione) ai sensi della DGR n. 1265
dell' 8 novembre 20 16).

5. Valutazione dei titoli e del servizio
Le domande e i curricola pervenuti saranno valutati in base ai titoli e ai servizi e verrà attribuito il
punteggio in base al seguente punteggio di valutazione:
TITOLI di studio
Laurea di durata anche Triennale

Punti
12
0,50

Per ogni voto superiore a 76/11 O ulteriori
4

se il titolo di studio è stato conseguito con lode ulteriori
Laurea Specialistica
Diploma di scuola secondaria di II grado Liceo Sociopsicopedagogico/lstituto
Magistrale o di Scuola Tecnica dei Servizi Sociali* o attestati specifici riconosciuti
dalla Regione Basilicata
per ogni voto superiore a 66/100 ulteriori
se il titolo di studio è stato conseguito con lode ulteriori
Altri TITOLI (max 10 punti)
Seconda Laurea
Corso di specializzazione biennale post-laurea per l'insegnamento in classe di sostegno
Dottorato di ricerca in discipline pedagogiche
Diploma di specializzazione postlaurea, master universitario o altro titolo postuniversitario a carattere socio-psico-pedagogico (durata biennale)
Diploma di specializzazione postlaurea, master universitario o altro titolo postuniversitario a carattere socio-psico-pedagogico (durata annuale)
Qualifica di Operatore dei servizi sociali o Assistente alle Comunità infantili e di
disagio
Corsi di formazione quale assistente educativo
SERVIZI prestati
Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso Istituti di istruzione secondaria
di I e II grado, paritarie e statali nell'ambito dei servizi di assistenza specialistica agli
alunni diversamente abili
Servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso strutture
socio-educative o autorizzate, che abbiano effettivamente realizzato interventi volti alla
socializzazione e ali 'integrazione degli alunni con disabilità
Servizio d'insegnamento prestato in qualità di docente di sostegno.

* Diplomi conseguiti con il voto in sessantesimi saranno riportati in centesimi
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8
0,50
2
2
2
2
2
l
l
0,50

l p./mese o 16 gg
Max 12p. all'anno
l p. l mese o 16 gg
Max 12 p. all'anno
lp. /mese o 16 gg
Max 12 p. all'anno

6. Criteri di aggiudicazione
l. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Conunissione presieduta dal
Dirigente Scolastico.
La Conunissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e
provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito a giudizio insindacabile
7. Graduatoria
l. La graduatoria di merito, formata secondo l'ordine della votazione complessiva, sarà affissa all'Albo
dell'Istituto e sul sito web della scuola (www.liceogenzanodilucania.gov.it). Tale pubblicazione ha valore
di notifica agli interessati.
2. La graduatoria avrà validità per l' a.s. 2018/2019. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia
dell'avente diritto e/o eventuale attribuzione di incarico a figure professionali con analogo profilo.
3. In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza l'aspirante
anagraficamente più giovane di età.
4. La graduatoria provvisoria verrà pubblicizzata all'albo dell'Istituto. Avverso la suddetta graduatoria è
ammesso reclamo al Dirigente scolastico dell'istituto nei termini di 5 giorni da detta pubblicazione. La
decisione su eventuali reclami è atto definitivo.
3. La stipula del contratto è subordinata all'accertamento dei titoli posseduti all'assegnazione del relativo
finanziamento da parte della Provincia di Potenza.
4. Per quanto dichiarato dai candidati, l' Anuninistrazione si riserva di richiedere, all'atto del conferimento
degli incarichi, la relativa certificazione.
8. Norme finali
l. Il Dirigente scolastico 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. Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l'incarico qualora dai controlli effettuati risultassero
dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio.
3. Per quanto non previsto da presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio nazionale. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della scuola, tel. 0971-774136.
4. La partecipazione al presente AVVISO non determina alcun diritto alla sottoscrizione di eventuale
contratto dal momento che l'attivazione di contratti è subordinata all'assegnazione delle risorse da parte della
Provincia ed agli eventuali vincoli posti.
5. L'anuninistrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di
cui al Decreto Legislativo n.l O l l 2 O l 8 , si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante
solo ai fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente bando.

9. Pubbilizzazione e diffusione
Il presente Bando sarà affisso all'Albo dell'Istituto, pubblicato sul sito web dell'Istituto e comunicato
all 'USR per la BASILICATA, al Comune di Genzano di Lucania, alla Provincia di Potenza , a tutte le scuole
della Provincia tramite email..

ALBO - ATTI - SITO WEB
USR PER LA BASILICATA I

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO E ISTITUTI COMPRENSIVI DI POTENZA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

i
,

,

IL ò1R.IGENTE SCOLASTICO
Pròf, ~sa Tiziana BRINDISI
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Allegato n. l
AL DIRIGENTE SCOLATICO
IIS"E.MAJORANA"
GENZANO DI LUCANIA
PROF.SSA TIZIANA BRINDISI
VIA G. PENNELLA

D/La sottoscritto/a._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _nato/a a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(prov.
) il_ _ _ _ _ _e residente a ~------------(prov___ ) in
Via!P.zza/C.da'-----------------n°
telefono--------Cellulare
e-email (obbligatoria)-------------Codice Fiscale
Partita N A( eventuale) - - - - - - - - - - - Letto il Bando di selezione per il reclutamento di n. 2 Assistenti educativi per prestazioni
professionali finalizzate all'integrazione scolastica di alunni diversamente abili
chiede
di partecipare alla selezione di cui sopra in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Bando.
-Titolo di accesso:
rilasciato da._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _con la seguenti votazione _ _ _ _ _ __
- Altri titoli:

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dali 'art. 76 del DPR
445 del28 dicembre 2000, di:
l. essere cittadino italiano o di Stato membro dell'U.E.;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario ai sensi della vigente normativa;
4. non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
5. non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-per, 600quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni interdittive
dall'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
6. di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al momento della
nomina;
7. di impegnarsi a svolgere i compiti previsti per la realizzazione del Progetto;
8. di presentare, su eventuale richiesta dell'amministrazione scolastica, tutta la documentazione
comprovante le dichiarazioni rese.

Dma _________

mfede _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Si Allega:
l. n curriculum vitae formato europeo;
2. L'autocertificazione o copia dei titoli posseduti ;
3. La copia di un documento di riconoscimento
per il trattamento dei dati personali

D/La sottoscritto/a,
acquisite le
informazioni fomite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003,
esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) contenuti nella
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Data _ _ _ _ _ _ __

Firma

-------------

