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Prot. n. 1543  del 02.04.2019 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DUE FIGURE SPECIALISTICHE  
DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
 

All’Albo della Scuola 
All’Albo del Comune di Tiriolo 
All’Albo del Comune di Cicala 

All’Albo del Comune di San Pietro Apostolo 
All’Albo del Comune di Gimigliano 

Al Centro per l’Impiego di Catanzaro 
Al Centro per l’Impiego di Lamezia Terme 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria 
All’Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro  

All’Albo delle Scuole primarie e secondarie di I e II grado della provincia di Catanzaro 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la determina dirigenziale dell’Ufficio di Presidenza Provinciale di Catanzaro prot. n. 
4071 del 15 dicembre 2015, relativa all’assegnazione dei fondi per il Diritto allo Studio 
–  che assegnava un contributo di euro 19.000,00 a questo Istituto; 

VISTA la spesa sostenuta su tale contributo nell’anno scolastico 2015.2016; 
CONSIDERATA l’ulteriore capienza di spesa sulla stessa voce da poter utilizzare per lo stesso scopo 

nell’anno scolastico in corso; 
CONSIDERATO che l’ufficio ha rendicontato quanto già utilizzato e notificato all’Ente finanziatore 

che il finanziamento residuo sarebbe stato utilizzato negli anni scolastici successivi; 
VISTA l'approvazione del PTOF di questo Istituto Comprensivo con delibera del Consiglio 

d’Istituto; 
VISTO il contributo per il servizio di assistenza alunni diversamente abili elargito dal 

Comune di Tiriolo a questo Istituto Comprensivo in data 04.02.2019 pari a euro 
14.960,00; 

CONSIDERATE le necessità di questo Istituto Comprensivo in materia di supporto agli alunni 
diversamente abili e alunni con bisogni educativi speciali frequentanti le classi 
dell’Istituto stesso, ai sensi della L. R. 27/85; 

VISTA la necessità di figure professionali di supporto alla diversabilità, risultante dalla 
concertazione con gli operatori del servizio di neuropsichiatria infantile dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Catanzaro; 
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VISTO il verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 08.11.2018 relativi all’approvazione dei 
criteri di selezione delle candidature per le figure richieste; 

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 15.11.2018 relativi all’approvazione dei criteri di 
selezione delle candidature per le figure richieste; 

 
INDICE 

 
pubblico avviso per la selezione di due figure specialistiche di supporto agli alunni diversamente abili  e 
alunni con bisogni educativi speciali delle classi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado delle sedi di questo Istituto, per le funzioni di Educatore professionale. 
 
Requisiti 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1. Laurea di Educatore Professionale o Scienza della Formazione Primaria o Pedagogia; 
2. Essere cittadino italiano; 
3. Godere dei diritti politici; 
4. Non aver riportato condanne penali; 
5. Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego; 
6. Possedere l’idoneità fisica all’impiego. 

 
Presentazione, modalità e termini dell’istanza 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione della candidatura: 

 Domanda di partecipazione in carta semplice (su modello allegato al presente bando); 
 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 
 Progetto didattico-formativo delle attività da realizzare; 
 L’autorizzazione, per gli aspiranti dipendenti di università, delle P.A. o di altra amministrazione, 

da parte di queste ultime a poter svolgere l’incarico al quale si aspira; 
 Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

previsto da questa Istituzione; 
 Impegno a sottoscrivere assicurazione personale per incidenti che possano incorrere 

all'interessato; 
 Copia di un documento di identità valido. 

 
L’istanza, completa degli allegati, dovrà essere indirizzata a: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO TIRIOLO 
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 14  

88056 TIRIOLO (CZ) 
EMAIL: czic86500r@istruzione.it 

PEC: czic86500r@pec.istruzione.it 
 
e dovrà pervenire entro e non oltre il 13 aprile 2019, tramite consegna a mano, per mezzo 
raccomandata o posta ordinaria (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa con sopra la dicitura 
“Selezione Esperti Diritto allo Studio”. 
Il recapito potrà avvenire, entro lo stesso termine, anche per mezzo di posta elettronica o di posta 
elettronica certificata e dovrà presentare all’oggetto la dicitura “Selezione Esperti Diritto allo Studio” 
(fa fede l’ora di invio riportata nella mail). 
 
In presenza di un numero di istanze superiore al numero di esperti da individuare, si procederà alla 
valutazione comparativa e si compilerà specifica graduatoria con riguardo ai titoli richiesti. 
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Si procederà all’assegnazione anche nel caso di una sola candidatura valida pervenuta. 
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e 
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
Retribuzione 
L’attività si articolerà per un impegno complessivo massimo di 250 ore da svolgere nel periodo da 
novembre a maggio  e sarà retribuita con un importo orario lordo onnicomprensivo di euro 20,00. 
Resta inteso che la retribuzione delle attività svolte avverrà dopo la conclusione del rispettivo progetto. 
 
Criteri per la selezione 
Le domande di partecipazione dei candidati verranno valutate da una Commissione interna della scuola 
secondo i seguenti criteri: 
 

criteri punti 

Laurea di Educatore Professionale, in Scienza della Formazione Primaria 
o Pedagogia con voto 110/110 e lode 

Punti 20 

Laurea di Educatore Professionale, in Scienza della Formazione Primaria 
o Pedagogia con voto da 105/110 a 110/110 

Punti 18 

Laurea di Educatore Professionale, in Scienza della Formazione Primaria 
o Pedagogia con voto da 100/110 a 104/110 

Punti 15 

Laurea di Educatore Professionale, in Scienza della Formazione Primaria 
o Pedagogia con voto fino a 99/110 

Punti 13 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti alla figura di Educatore 
professionale (scuole di specializzazione, master, corsi post laurea) 

Punti 3 per ogni corso fino 
a un massimo di 15 p.ti 

Progetto didattico-formativo consegnato a corredo della candidatura 
pena l’esclusione 

Punti da 1 a 20 

 
Prestazione lavorativa 
Il servizio dovrà essere espletato nelle sedi dell’Istituto Comprensivo Tiriolo, presumibilmente nel 
periodo da aprile 2019 a dicembre 2019. 
In caso di mancata effettuazione del monte ore previsto, imputabile anche a eventuali assenze 
dell’alunno, se preventivamente comunicate, le ore residue dovranno essere effettuate nei mesi 
successivi. Ove le ore non potessero essere effettuate entro il termine previsto, la retribuzione sarà 
riferita al monte ore effettivamente prestato. 
Il personale selezionato sarà tenuto a svolgere il proprio servizio secondo le seguenti mansioni: 
 Favorire l’integrazione scolastica e sociale degli alunni; 
 Assicurare l’assistenza educativa alla persona nelle attività ricreative e pratico-motorie, 

nell’esercizio dell’autonomia personale, nella comunicazione e nella socializzazione; 
 Sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue (apprendimento, 

comunicazione, relazione, socializzazione); 
 Facilitare e seguire il percorso scolastico dell’alunno e favorire lo sviluppo dell’autonomia 

personale, sia nel processo di apprendimento e di studio, che negli aspetti relazionali e sociali. 
Tale servizio non è sostitutivo, né alternativo alle prestazioni fornite dall’insegnante di sostegno e dai 
docenti curriculari, ma integrativo delle stesse.  
Ciascuna figura specialistica opererà in orario scolastico antimeridiano, così come disposto dal 
Dirigente Scolastico e concordato con il GLH. 
Il coordinamento delle attività sarà affidato alla docente referente del GLH, coadiuvata dai docenti di 
classe degli alunni coinvolti, con i quali costruirà un proprio piano di lavoro all’interno del Piano 
Educativo Individualizzato o del Piano Didattico Personalizzato.  
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La figura specialistica dovrà assumere conoscenze complete sull’alunno in modo da possedere un 
quadro della sua personalità; dovrà garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si 
riferisce alle informazioni sull’alunno; dovrà interagire con gli altri adulti presenti nell’ambito scolastico 
(docenti curriculari, docenti di sostegno, collaboratori scolastici); dovrà attestare la presenza a scuola 
apponendo la firma sul registro delle presenze dei docenti e compilare quotidianamente il registro 
personale delle attività; dovrà provvedere in proprio a stipulare apposita assicurazione per incidenti che 
potrebbero incorrere agli alunni coinvolti. 
 

Tale prestazione lavorativa non configura in nessun caso rapporto di lavoro subordinato e il relativo 
contratto sarà stipulato in conformità agli artt. 2222 e 2228 del Codice Civile, che disciplinano le 
prestazioni d’opera. 
 
Tiriolo, lì 09 aprile 2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Giuseppe Volpe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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BANDO PER LA SELEZIONE DI DUE FIGURE SPECIALISTICHE 
DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TIRIOLO 
 

 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________________________ (______) il ______________________ 

C.F. _________________________ e residente a ______________________________________  (______) 

in via ________________________________________ n. ______ tel. _____________________________ 

cellulare ________________________________   e-mail ________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione di n. 2 figure specialistiche a sostegno della frequenza degli alunni 
diversamente abili in qualità di Educatore professionale. 
 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di: 
□ Aver preso visione del bando; 
□ Essere cittadino italiano; 
□ Garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario predisposto da codesto Istituto scolastico; 
□ Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
□ Non esser stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dalla P.A.; 
□ Possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
 

A tal fine allega: 
□ Curriculum vitae su modello europeo; 
□ Copia di un documento di identità; 
□ Progetto didattico formativo; 
□ Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): 

□ __________________________________________________________________ 

□ __________________________________________________________________ 

 

□ La/Il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. n. 196/2003. 
□ Dichiara inoltre di provvedere alla stipula di un’assicurazione personale in caso di conferimento di 

incarico. 

 
Luogo e data _________________________    In fede ___________________________ 


