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All’albo della Scuola  

Al sito web  

All’Istituzioni Scolastiche della provincia di Cosenza 

 

Avviso di selezione pubblica per soli titoli per la selezione di n° 7 figure professionali 

per il profilo di: “Assistente specialista alla persona” per gli alunni con disabilità 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Mameli-Manzoni” per l’erogazione del servizio di 

“Assistenza all’autonomia e alla comunicazione  A.S. 2021–2022” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la comunicazione del Comune di Amantea  N. 18649 del 19 ottobre 2021 avente per 

oggetto : “L.R. 27/85 norme per l’attuazione del diritto allo studio”- Trasferimento fondi; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n.207); 

 

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTA la Legge n.104/1992 e il DPR n. 616/1977;  

 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo Statale di Amantea intende erogare servizi ed 

interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità, con N 7 Assistente Educativo 
con compenso orario  omnicomprensivo di 12,85 euro; 

 

RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare 

all’esterno; 
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CONSIDERATA la  straordinaria necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di 

tale personale per l’anno scolastico 2021-2022; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto Avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la selezione di n° 7 figure 

professionali per il profilo di: “Assistente specialista alla persona” per gli alunni con 

disabilità dell’Istituto Comprensivo Statale di Amantea per l’erogazione del servizio di 

“Assistenza all’autonomia e alla comunicazione  A.S. 2021–2022” 

 

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 

generali: 

 

1. 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. 7/02/1994 n. 174); 

2. Età non inferiore a 18 anni, 

3. Godimento dei diritti politici e civili; 

4. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

5. Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che 

precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

6. Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione 
medica di idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente. 

7. Titoli di studio: 

a) Laurea triennale in psicologia  

b) Laurea triennale in servizi sociali e sociologia 

c) LM-51 Laurea Magistrale Psicologia 
d) LM-57 Scienze della Formazione Continua; 

e) LM-57 Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze dell’Educazione, 

f) LM-57 Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Pedagogia, 

g) LM-51 Laurea quinquennale in Psicologia vecchio ordinamento 

h) LM 57-Laurea scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; 

i) LM-50 Laurea Programmazione e gestione dei servizi educativi; 
j) LM-85 Laurea in scienze Pedagogiche; 

k) LM-93  Laurea in Teorie e metodologie dell'e-learnig e della media education; 

l) LM-88 Laurea in Sociologia e ricerca sociale 

m) Tecnico della riabilitazione psichiatrica,  

n) Tecnico terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva; 
o) Logopedista o Diploma di corso di formazione di 900 ore ai sensi del D.M. 

177/2000, D.M. 90/2003 e l. n. 4/13; 
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p) Attestato di qualifica professionale ai sensi della l. n. 845/78 

q) Diploma di maturità scuola secondaria di secondo grado  

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano esclusi dall’ elettorato politico 

attivo o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per un persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati 

decaduti da un impiego statale, ai sensi delle disposizioni che ne regolano la materia. 
 

Al fine di privilegiare l’offerta di assistenza speciale all’allievo, per meglio coordinare i 

variabili bisogni di affiancamento nell’orario scolastico dello studente, l'aspirante non può 

essere titolare di altro rapporto, anche con diversi datori di lavoro.  

 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, oltre quelli di cui sopra devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di  provenienza; 

2. Essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

3. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

 

ART. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica, deve essere redatta in carta semplice 

secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1), riportando tutte le indicazioni 
secondo le norme vigenti. I candidati dovranno fornire inoltre: 

 

a) Curriculum vitae in formato europeo; 

b) Autocertificazione attestante i titoli posseduti con indicazione della data di 

conseguimento, del luogo e dell’autorità che lo ha rilasciato; 
c) Autocertificazione dei servizi svolti con indicazione della data di inizio e fine del 

servizio (ai fini del punteggio non saranno valutate le indicazioni generiche); 

d) Griglia per la valutazione debitamente sottoscritta secondo lo schema allegato al 

presente bando (Allegato 2); 

e) Disponibilità a supportare gli alunni con disabilità dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Mameli-Manzoni” di Amantea, ad accettare la possibilità che l’IC Mameli 
Manzoni di Amantea possa risolvere unilateralmente il contratto prestazionale, in 

qualsiasi momento, qualora la prestazione non dovesse rendersi vantaggiosa per 

gli alunni assistiti. 

f) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 
2. Le domande ed i relativi documenti per la partecipazione a selezione pubblica non sono 
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soggetti all’imposta di bollo; 

 

3. Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente 

normativa in materia di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili 
recanti l’indicazione del punteggio conseguito per l’inserimento in graduatoria e allegata 

eventuale documentazione necessaria. I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati 

dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza dell’avviso di selezione. 

 

4. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né 
regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 

 

5. La domanda, con gli allegati, deve essere datata e sottoscritta dal concorrente, a pena 

esclusione. 

 

6. La domanda di ammissione, via pec  alla selezione pubblica deve pervenire 
improrogabilmente entro le ore 12:00 del 11 novembre 2021; 

 

7. La domanda con i relativi documenti dovrà essere inviata tramite posta elettronica   

certificata all’indirizzo csic865001@pec.istruzione.it con oggetto: “SELEZIONE PUBBLICA 

DI  N. 7 ASSISTENTI SPECIALISTI ALLA PERSONA” 
 

 

 

ART. 3 - SEDE DI SERVIZIO E MANSIONI 

 

Il servizio dovrà essere espletato presso i plessi dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Mameli-Manzoni” di Amantea secondo quanto segue. Gli aspiranti che si collocheranno 

in posizione utile sceglieranno la sede secondo l’ordine della graduatoria definitiva.  
 

- n. 7 assistenti alla autonomia ed alla comunicazione per 11 ora a settimana, per 

una durata di 20 settimane, per un totale di ore contrattuali cadauno di 220  

 

L’ Assistente svolgerà la propria attività professionale in ausilio al personale docente 
con le seguenti mansioni: 

 

✓ Nel supporto di servizi ed interventi volti a soddisfare i bisogni individuali sul piano delle 

necessità di base e, in generale, la cura della persona; 

 

✓ Nell’esercizio dell’autonomia personale, nella comunicazione e nella socializzazione; 

 

✓ Attivare interventi rivolti a favorire la comunicazione e la relazione nei rapporti 

interpersonali nel gruppo dei pari e con gli adulti; 
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✓ Attivare interventi rivolti a favorire l’autonomia ed i processi di apprendimento 

dell’alunno affidatogli; 

 

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Per le attività della figura dell’assistente all’autonomia ed alla comunicazione, volte alla 

frequenza degli alunni con disabilità, è riconosciuto un compenso orario di € 12,85 

(venticinque/00) omnicomprensivo di ritenute a carico del dipendente e dello Stato  

 

Il calendario delle attività per come definito dal Dirigente Scolastico, di concerto con 
l’insegnante di sostegno e gli insegnanti di classe in cui sono presenti gli alunni con disabilità, 

potrà essere modificato nel corso dell’anno scolastico, con la possibilità di richiedere il servizio 

anche in orario antimeridiano, tenendo conto delle attività didattiche del tempo scuola e delle 

diverse esigenze che potrebbero verificarsi in itinere.  

 
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato 

a rendicontazione approvata, previo accreditamento dei fondi da parte dell’Amministrazione 

Comunale. 

 

Ai fini della liquidazione l’incaricato dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione 

Scolastica: 

1) REGISTRO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO; 

2) DETTAGLIATA RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO; 

3) NOTA DI ADDEBITO CON RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO; 

 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a 

trattamento di fine rapporto. L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civili. 
 

Per qualunque altro motivi di impedimento, quale forza maggiore, non può essere corrisposto 

alcuna remunerazione per le prestazioni non effettuate 

 

 

ART.5 MODALITA ̀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE 

 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico. 

 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le seguenti tabelle di valutazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PER 

LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA 

COMUNICAZIONE (il punteggio derivante dai titoli di accesso di durata triennale 

e delle lauree specialistiche è cumulabile) 

Per il titolo di accesso di durata TRIENNALE indicati nel bando 

voto minore di 96 PUNTI 2 

voto da 96 a 100 PUNTI 3 

voto da 101 a 104 PUNTI 4 

voto da 105 a 107 PUNTI 5 

voto da 108 a 110 PUNTI 6 

voto 110 e lode PUNTI 7 

 

Sarà valutato un unico titolo di accesso dei titoli di durata triennale 

Per il titolo di accesso LAUREE SPECIALISTICHE indicate nel bando 

 
voto minore di 96  PUNTI 2 

voto da 96 a 100  PUNTI 3 

voto da 101 a 104    PUNTI 4 

voto da 104 a 108      PUNTI 6 

voto da 108 a 109    PUNTI 8 
voto    110   PUNTI 10 

voto 110 e lode    PUNTI 12 

 

 Sarà valutato un unico titolo di accesso delle Lauree specialistiche 

Per il titolo di accesso Diploma di corso di formazione di 900 ore indicato nel bando 

Attestato                  PUNTI 1 

 

Per il titolo di accesso Diploma di maturità scuola secondaria secondo grado indicato nel 

bando 

Diploma                PUNTI 0,5 
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Altri titoli culturali  

a) Master I° livello 1500 -60 C.F.U. aree formative attinenti diversamente abili/BES/DSA   

PUNTI 3 

 

b) Master II° livello 1500 -60 C.F.U.                                                                                      
PUNTI 3 

 

c) Attestato  relativo ai 24 C.F.U. DM n 616 del 10/08/17                                                   

PUNTI 3 

 
 Sarà valutato un singolo titolo per ogni categoria (a, b e c). 

     ESPERIENZE 

Attività pregresse in qualità di Assistente Educativo svolte nelle istituzioni scolastiche pubbliche  

Punti 1 per ogni anno 

 

La Commissione provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio 

attribuito in base ai titoli e a giudizio insindacabile della Commissione stessa. 
 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un numero di curriculum minimo ma 

ritenuti validi dalla commissione. 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza a candidati che siano più giovani d’età. 

 
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà 

pubblicata all’albo pretorio della scuola e sul sito web dell’istituto all’indirizzo  
www.mameliamantea.edu.it . 

Gli interessati potranno prendere visione e produrre eventuale reclamo entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. 
La graduatoria diverrà, dopo tale termine, automaticamente definitiva. La graduatoria avrà 

validità per l’a.s. 2021-2022; 

Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno 

impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato 

impedimento. 
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I candidati sceglieranno il servizio in base alla posizione in cui sono collocati nella 

graduatoria.  

 

Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di procedere ai relativi 
controlli e di richiedere la relativa certificazione. 

 

ART. 6 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 

 

Nei confronti degli educatori che dopo aver iniziato la propria attività non la proseguano 
senza giustificato motivo, o che si rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze e/o  al 

verificarsi dell’inosservanza della prestazione professionali oggetto dell’incarico medesimo, 

sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale. L’incarico 

sarà revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico. L’eventuale mancanza del rispetto 

di tutte le condizioni dei bisogni formativi speciali indicati dalla scuola è causa di risoluzione 

contrattuale unilaterale. 
 

In ogni caso l’Istituto Comprensivo Statale “Mameli-Manzoni” di Amantea, non può essere 

ritenuto responsabile di mancato finanziamento dell'Ente erogatore, e non può corrispondere 

alcuna competenza in surroga, inoltre, qualora la prestazione non dovesse rendersi 

vantaggiosa per gli alunni con disabilità e/o per qualsiasi altra ragione che ne impedisca la 
prosecuzione, dando al contro interessato preavviso di 15 giorni. 

 

ART. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, in rispetto del D.L.vo n°.196 del 30.06.2003 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, svolgono, sempre che applicabili, 
le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 

Responsabile del procedimento è il dirigente scolastico Prof. Arch. Francesco Calabria. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.Arch. Francesco Calabria 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 
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