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Prot. N. 2290   Falerna, lì 27. 09.2019 
     

Alle Istituzioni Scolastiche 
della provincia di Catanzaro 
All’Albo Pretorio del Comune di Falerna 

Alla Regione Calabria  

Al Centro Impiego – Lamezia T. 

All’Albo della Scuola 
Sito web 

 
 

AVVISO PUBBLICO   
PER LA SELEZIONE DI  PERSONALE SPECIALIZZATO CON FUNZIONE  

DI SUPPORTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   
  

CIG: Z8529F0C7B 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone con handicap”; 
Vista   la nota della Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Beni Culturali Cultura e 

Istruzione n. 904  del 07/05/2019, riguardante il piano dei finanziamenti per il diritto 
allo studio ai sensi della L. R. 27/85, con la quale si comunica alla scuola che con 
decreto dirigenziale n. 14905 del 11/12/2018 è stata assegnata al Comune di Falerna, 
sede di Dirigenza scolastica, la somma complessiva di € 3.541,65 quale contributo 
finalizzato al servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità. 

Considerato  che all’Istituto Comprensivo di Falerna è affidata la procedura per l’individuazione di 
un servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili frequentanti 
l’Istituzione Scolastica ai sensi della L. R. 27/85;  

Visto  il D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi); 
Visto il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
Visto  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di bene e di servizi; 
Vista  la determina dirigenziale n.   2289 del 27.09.2019  di avvio della procedura ai sensi 

del D.lgs. 50/2016 
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RENDE NOTO 
 

che è indetto avviso pubblico per la selezione di ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, accreditati 

e con comprovata competenza e documentata esperienza nel settore della disabilità, cui affidare 

il servizio di Assistente alla Persona secondo le disponibilità finanziarie erogate dalla regione 

Calabria, Dipartimento Istruzione e attività culturali settore scuola e istruzione, Diritto allo studio. 

Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente 

diversificato, orientato a soddisfare il bisogno individuale dell’alunno diversamente abile. 

Il servizio comprende non solo i compiti consistenti nell’aiuto al disabile (quali rimozioni degli 

ostacoli di natura spazio/temporale o fisica, e di quelli che limitano l’autonomia personale e le 

relazioni interpersonali, ed eventualmente l’assistenza durante le uscite/visite didattiche) ma anche 

la collaborazione, nei limiti delle specificità formative richieste al personale assistente, con gli 

insegnamenti curriculari e con quelli di sostegno per la realizzazione delle attività didattiche 

programmate e predisposte.  

Il servizio ha la finalità di garantire la piena realizzazione dei processi di inclusione e di integrazione 

a favore della piena formazione della personalità dell’alunno 

 

 

Art. 2- Durata 

La prestazione professionale di assistenza specialistica all’alunno è prevista per un totale massimo  
di 220 ore nell’anno scolastico 2019 – 2020. 
Il calendario per lo svolgimento del servizio sarà definito dal Dirigente scolastico, sentiti il docente 
di sostegno e la famiglia, valutando, quindi, i bisogni dell’alunno.  
 
Art. 3 - Importo  
Verrà corrisposto un contributo omnicomprensivo di Euro 16,00 (sedici/00) per ora di attività, per 
un importo max di 3.541,65 euro IVA inclusa pari all’ammontare del finanziamento. 
Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione, subordinato all’effettivo accredito dei 
fondi da parte del Comune, a seguito di rendicontazione dell’attività svolta e della relazione finale 
indicante gli obiettivi ed i risultati raggiunti e il numero delle ore effettivamente svolte. 
L'attività svolta dagli operatori non si configura come rapporto di lavoro alle dipendenze di questo 
Istituto scolastico, di conseguenza nessuna copertura previdenziale o assicurativa è prevista. 
 
Art. 4 Plesso scolastico di servizio 
La figura specializzata presterà servizio in qualità di assistente all’autonomia della persona presso la 
scuola secondaria di I grado di Falerna Scalo. 
 
Art. 5 Requisiti per l’ammissione  
Agli enti, alle associazioni e alle Cooperative che intendano partecipare al presente avviso di 
selezione, sono richiesti inoltre i seguenti requisiti di ammissione:  
 



 

a. comprovata esperienza nel campo dell’assistenza specialistica, con particolare riguardo ai 
soggetti con disabilità; 
b. carta dei servizi che espliciti l’approccio metodologico utilizzato, le strategie, le professionalità 
presenti; c. convenzioni con enti e/o scuole;  
d. l’impegno dichiarato al rispetto della normativa contrattuale di riferimento in materia 
previdenziale e di lavoro;  
f. l’adozione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati 
raggiunti con comprovata rendicontazione agli atti;  
g. l’attivazione di momenti di aggiornamento, formazione e supervisione del proprio personale;  
h. il possesso di titoli culturali specifici da parte degli operatori che ne fanno parte;  
 
La figura professionale richiesta deve essere in 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. 07/02/1994 n° 174; 
b.         Età non inferiore ai 18 anni 
c. Godimento dei diritti politici e civili non essere stato destituito o dispensato dall'impiego 

presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 
d.  Non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, che precludano la 

costituzione del rapporto di   pubblico impiego; 
e. Idoneità fisica all'impiego. L'Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione 

medica di idoneità in base alla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 28/03/1991 
n° 120 si stabilisce che la condizione di non vedente, ai fini del presente bando, per le 
implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità. 

f. esperienza nella gestione e trattamento dei ragazzi diversamente abili riconosciuta e 
attestata da certificazione 

e. Titolo di studio: 

 per l’ASSISTENTE ALLA PERSONA: titolo specifico di operatore socio-sanitario-assistenziale. 
In assenza del possesso del titolo sopra descritto, i candidati proposti dovranno possederne 
almeno uno dei seguenti: 
Laurea, vecchio ordinamento/specialistica, breve in Scienze della Formazione/ 
pedagogia/psicologia;  
Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di specializzazione biennale per 
l'insegnamento in classe di sostegno; 

             Diploma di Operatore Servizi Sociali e Assistente per l'Infanzia; 
             Diploma di Liceo Socio Psicopedagogico; 
  

I titoli prescritti per l'ammissione alla selezione e quelli utili al fine della valutazione debbono 
essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal presente bando; resta ferma la facoltà 
dell'Istituto di richiedere la relativa certificazione e di disporre, in qualsiasi momento, 
l'esclusione con provvedimento motivato. 

 
 
Art. 6 Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (Allegato1) 
comprensiva dell’allegato 2, della carta di identità del rappresentante legale e dei curriculum vitae 
degli operatori candidati, dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del  



 

12/10/2019 alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo   di Falerna- via Rosario 1-88040 Falerna, in 
busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico, riportante la dicitura: “Partecipazione selezione 
figure professionali-assistente alunni diversamente  abile A.S.2019/2020”, non farà fede il timbro 
postale. 
L’Amministrazione non risponde per contrattempi o disguidi circa la ricezione delle domande. 
Tutte le domande pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione comparativa 
(Allegato 2) da parte di apposita Commissione nominata 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. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola, la pubblicazione ha valore di notifica 
agli interessati che, nel caso ne ravvisassero gli estremi, potranno produrre reclamo entro 7 giorni. 
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà a stipulare apposita convenzione con il 
soggetto terzo vincitore della selezione.  
La convenzione sarà stipulata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. 
La graduatoria avrà validità per il corrente anno scolastico. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DE L’ENTE/ LA COOPERATIVA/ L’ ASSOCIAZIONE 
 

TITOLI ed ESPERIENZE 

Anni di presenza operativa nel settore  
(p.3 per ogni anno fino ad un MAX di 30)  
 

Esperienze lavorative nel settore della disabilità 
(p.2 x ogni esperienza fino a un MAX di 20) 
 

Convenzioni con Enti o scuole  
(p.2 x ogni convenzione fino ad un max di 15 ) 
 

Presenza della Carta dei servizi che espliciti l’approccio 
metodologico utilizzato, le strategie, le professionalità 
presenti; 
da documentare con allegato (10 pp.) 
 

Adozione di procedure di controllo, verifica e 
valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti 
con comprovata rendicontazione agli atti;  
da documentare con allegato (10 pp.) 
 

l’attivazione di momenti di aggiornamento, 
formazione e supervisione del proprio personale;  
da documentare con allegato (5 pp.) 
 
se il personale segnalato per rivestire il ruolo ha il 
titolo specifico di operatore socio – sanitario (10 pp.) 
 

MAX 100 



 

 
 
 
 
A parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà secondo i seguenti criteri: 

 se tra le due associazioni/cooperative a parità di punteggio si trova quella che ha operato l’anno 

precedente, si darà precedenza a questa per garantire continuità del servizio; 

 ove non ricorra la precedente condizione la precedenza sarà data alla cooperativa/associazione che 

presenterà il maggior numero di esperienze lavorative nella scuola del primo ciclo 

 

 

Art. 7 Il responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Licia Marozzo.  
 
Art. 8 – Tutela della privacy 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto 
dall'art.13 del D.lgs 196 del 30/06/2003 e dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) 
 
Art. 9 -  Foro Competente 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione e 
applicazione del presente bando, il Foro compente è quello di Lamezia Terme 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si rinvia alle norme 
applicabili in materia e al Codice Civile. 

Art. 10 - Pubblicazione 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica, all’Albo e in 

Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott .ssa Licia Marozzo  
   F i rma  a u to g ra fa  so s t i t u i ta  a  mezzo  s t a mp a  ex  a r t .  3  c .  2  D. lg s .  3 9 /9 3  


