
1 

 

 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796 
Tel.0968 95056  Fax 0968 925807 

e-Mail – czic82500a@istruzione.it      czic82500a@pec.istruzione.it --Web - www.icfalerna.edu.it 
 
Prot. N. 481 Falerna, lì 12. 02.2020 

All’Albo della Scuola 
Sito web 
Amministrazione Trasparente 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI  
UN’ ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNO CON DISABILITA’ GRAVE 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

persone con handicap”; 
Considerato  che all’Istituto Comprensivo di Falerna è affidata la procedura per l’individuazione di un 

servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità grave ex della Nota dell’IC di Borgia 
scuola Polo per l’inclusione per l’ambito 2 di Catanzaro; 

Vista  la determina dirigenziale di avvio della procedura prot. 480 del 12.02.2020 
Visto  il Regolamento per il conferimento di contratti di prestazione d’opera di Istituto deliberato il 

28.02.2019 dal Consiglio di Istituto con delibera 11 e pubblicato sul sito dell’Istituzione 
Scolastica che prevede, in caso di urgenza, una deroga al termine dei 15 giorni per la 
presentazione delle candidature e per la definizione della graduatoria da provvisoria a 
definitiva; 

RENDE NOTO 
Art. 1 - Oggetto 
che è indetto avviso pubblico per la selezione di una figura specialistica con cui stipulare contratto di 
prestazione d’opera occasionale nel profilo di assistente all’autonomia della persona per il supporto ad 
alunno con disabilità grave, secondo le disponibilità finanziarie erogate dalla regione Calabria, 
Dipartimento Istruzione e attività culturali settore scuola e istruzione, Diritto allo studio attraverso 
l’Istituto Comprensivo di Borgia, scuola polo per l’inclusione dell’ambito 2 di Catanzaro, prot. 3050 del 
15.07.2019. 
 La prestazione deve intendersi non standardizzata e/o codificata, ma efficacemente e 
funzionalmente diversificata, orientata a soddisfare il bisogno individuale dell’alunno diversamente abile. Il 
servizio ha la finalità di garantire la piena realizzazione dei processi di inclusione e di integrazione. 

 

Art. 2- Durata 

La prestazione professionale di assistenza specialistica all’alunno è prevista per un totale massimo di 89 ore 
nell’anno scolastico 2019 – 2020 dal mese di marzo a maggio 
Il calendario per lo svolgimento del servizio sarà definito dal Dirigente scolastico tenuto conto che il servizio 
è attualmente garantito nelle giornate di mercoledì e sabato da altra assistente alla persona individuata con 
il finanziamento del Diritto allo studio ai sensi della nota della Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Beni 
Culturali Cultura e Istruzione n. 904  del 07/05/2019 e del  Decreto Dirigenziale n. 14905 del 11/12/2018; 
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Art. 3 - Importo  
Verrà corrisposto un contributo omnicomprensivo di Euro 16,00 (sedici/00) per ora di attività, per un importo 
max 1.425,00 omnicomprensivo pari all’ammontare del finanziamento. 
Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione, subordinato all’effettivo accredito dei fondi da 
parte della scuola POLO (I.C. di  Borgia), a seguito di rendicontazione dell’attività svolta e della relazione finale 
indicante gli obiettivi e 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. 
Trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, il compenso sarà liquidato secondo la situazione fiscale e 
retributiva soggettiva della persona individuata. 
 
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  
Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all’oggetto dell’attività richiesta, devono essere in possesso, 
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali: 
 

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero 

cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla 

legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) Età non inferiore ai 18 anni 

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, 

recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali. 

d) 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. 

Non possono partecipare alla procedura in esame: 
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2); 
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; 
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver 
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano 
incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso 
e licenziamento senza preavviso); 
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16; 
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o 
dell'interdizione; 
f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere 
transitorio o speciale. 
g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 
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art. 6 Titoli di accesso e valutazione delle domande 
 

Titolo di accesso 
1) Laurea, quinquennale (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento) in Scienze 

della Formazione / pedagogia / psicologia; 

in base al voto rapportato a 110,  si aggiungono ulteriori 0,50 per ogni 
punto maggiore o uguale a 77/110, punti 2 per la lode 

Punti 50 
 
 

+ 
19 punti max 

2a Titolo professionale in Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione 
oppure 
Titolo professionale di operatore socio-sanitario-assistenziale  

Punti 40 
 

2b Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di specializzazione biennale per 
l'insegnamento nella classe di sostegno 

Punti 30 
 

Altri titoli ed esperienze valutabili  

Diploma di Liceo Socio Psicopedagogico Punti 20 
 

Diploma di Operatore Servizi Sociali  Punti 10 

a) Ulteriori titoli attinenti da punti 2 a 

titolo fino a 

punti 10 

b) Esperienza nella gestione e trattamento dei ragazzi diversamente abili gravi 

riconosciuta e attestata da certificazione (per ogni esperienza) 

punti 5 fino 

ad un 

massimo di 

20 

A parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà secondo i seguenti criteri: 
 aver svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso questa o altre scuole 

 sorteggio pubblico 
 

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 Avviso; resta ferma la facoltà dell'Istituto di richiedere la relativa 

certificazione e di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla graduatoria con provvedimento motivato. 

Art. 7 Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione, considerata l’urgenza, dovrà pervenire compilata sul modulo appositamente 
predisposto (Allegato1) comprensiva dell’allegato 2, della carta di identità del candidato e del suo curriculum 
vitae , dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del  27/02/2020 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 dell’avviso, 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. 
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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 5 giorni (ex art. 11 del 
regolamento di Istituto per il conferimento di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 
particolari attività) 
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà alla stipula di 
contratto.  
La graduatoria avrà validità per il corrente anno scolastico; alla stessa si attingerà a scorrimento in caso di 
rinuncia dell’avente diritto o che sia impossibilitato a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro 
giustificato motivo 
Il contratto sarà stipulato anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta rispondente ai criteri 
richiesti. 
 
Art. 8 Il responsabile del procedimento 
Il responsabile dei pagamenti è il DSGA sig. D’Ippolito Roberto 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Licia Marozzo.  
 
Art. 9 – 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. 10 -  Foro Competente 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione e applicazione del 
presente avviso, 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. 11 - 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  
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 


