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                                                                                  Lamezia Terme,10.01.2022                                                                                                                                                                                              

All’Albo pretorio dell’IC”S. Eufemia 

Al sito web dell’IC”S. Eufemia” 

ATTI 

Bando per la selezione pubblica per il reclutamento di N°.8 “Figure specialistiche” per la realizzazione del 

Progetto L.R. N°.27/85-Diritto allo Studio- anno 2020/2021. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la comunicazione del comune di Lamezia Terme con la quale nella convocazione “Conferenza di servizio” del 

19.11.2020 veniva comunicato l’ammontare del contributo finalizzato di € 15.625,00 assegnato dalla regione Calabria a 

questo istituto perchè provveda a dotarsi di figure professionali per il servizio di assistenza specialistica per gli alunni 

disabili ai sensi della L.R.27/85; 

VISTA la deliberazione prot.n.270 del 28 settembre 2020:L.R.27/85 “Norme per il diritto allo studio-Approvazione 

Piano Regionale anno 2020 (Anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il decreto Dirigenziale prot.n.11165 del 02.11.2020 L.R.27/85 Piano Diritto allo studio 2020.Assegnazione 

Contributi ai Comuni della Provincia di Catanzaro per i servizi di cui alla L.R.27/85 Scuole del I°ciclo di istruzione; 

VISTA la comunicazione della Regione Calabria Prot.n.387574 del 26.11.2020; 

VISTO il Piano di Diritto allo studio predisposto dall’I.C.”S. Eufemia”di Lamezia Terme 

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.25 ”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 delle Amministrazioni Pubbliche” con particolare riferimento agli Artt.5 “Potere di organizzazione”-17 

”Funzioni dei Dirigenti”-25”Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 concernente il “Regolamento   recante Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche,ai sensi dell’art.1,comma 143,della legge 13 luglio 

2015,n.107”; 

VISTO l’art.2222 e ss del Codice Civile; 

VISTO il PTOF di questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le economie degli anni 2019/2020 e 2020/2021; 

VISTO il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto del 09.02.2021 con delibera n.24; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico di assunzione al bilancio prot.n.10392 del 16.11.2021; 

VISTA la variazione al bilancio Nuove Risorse ”Diritto allo studio” deliberata dal Consiglio d’Istituto del 

16.11.2021,Del.n.52; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot.90/U del 10.01.2022 relativa all’Avviso 

Selezione delle Figure Specialistiche; 

DATO che l’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia “di Lamezia Terme intende erogare servizi ed interventi di supporto 

all’istruzione degli alunni diversamente abili frequentanti le Classi dell’Istituto stesso, ai sensi dell’Art.13 della Legge 

104/92 ”Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handcap per un importo totale 

lordo di € 30.424,64 (onnicomprensivo); 

VERIFICATA l’impossibilità di reperire all’interno dell’Istituto Comprensivo di S. Eufemia le figure specialistiche di 

cui in oggetto ai sensi del Comma 6 dell’Art.7 del D Lgs 30 marzo 2001,n.165,come modificato dal Decreto –Legge 4 

luglio 2006,n.233,convertito,con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006,n.248,e, da ultimo,dall’Art.3 Comma 

76,della legge 24 dicembre 2007,n.244 ; 

VISTO il proprio regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Consiglio d’Istituto del 16.11.2021 con delibera n.56 

ATTESO che l’Istituto Comprensivo di S. Eufemia necessita delle figure specialistiche di cui in oggetto per la presenza 

di studenti con disabilità cui deve assicurare i relativi servizi integrativi di sostegno educativo per l’effettivo esercizio 

del diritto allo studio 
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RENDE NOTO  

 

Art.1-Generalità del bando: 

 

E’ indetta la Selezione Pubblica per il reclutamento delle seguenti figure professionali, con contratto di prestazione 

d’opera di cui agli art.t.2222 e ss.del Codice Civile, in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti e titoli, di cui all’art.2 

del presente Avviso: 

• N.6 Educatori professionali; 

• N.2 Assistenti alla persona 

per la realizzazione di un progetto di Sostegno all’Handcap-Legge Regionale 27/85-Diritto allo Studio 

 

Art.2-Requisiti  e Titoli valutabili 

 

Per l’ammissione alla Selezione Pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti  

Generali: 

 

√ Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’UE, fatte salve le eccezioni 

di cui al D.P.C.M. 2.02.94 n.174; 

√ Godimento dei diritti politici e civili; non essere stato destituito o dispensato dall’’impiego presso una P.A., 

né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

√ Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che precludano la costituzione del 

rapporto di pubblico impiego; 

√ Idoneità fisica all’impiego. L’I.C  

√ Esperienza nella gestione e trattamento dei ragazzi diversamente abili, riconosciuta e attestata da 

certificazione; 

Per l’ammissione alla Selezione Pubblica è richiesto il seguente titolo di accesso: 

Laurea in Pedagogia vecchio ordinamento o laurea specialistica in Scienze della 

Formazione/Educazione. 

Sono valutabili, secondo quanto stabilito nei rispettivi allegati, i seguenti Titoli culturali e professionali: 

 

Titolo valutabile Punteggio 

Titolo di accesso a pena di esclusione   

a) Diploma di laurea in Pedagogia con 

vecchio ordinamento o Laurea specialistica in 

Scienze dell’Educazione/Formazione: 

 

 

voto minore di 96 

voto da 96 a 100 

voto da 101 a 105 

voto da 106 a 107 

voto da 108 a 110 

voto 110 e lode; 

 

 

 

 

 

Punti 2 

Punti 3 

Punti 4 

Punti 6 

Punti 8 

Punti 10 

 

Titoli Culturali: 

 

 

Master di I Livello, Dottorato di ricerca Punti 3 per un solo titolo valutabile 

Master universitario di II Livello di durata 

annuale (1500 ore e 60 crediti coerenti con 

l’incarico oppure specializzazione su 

sostegno 

Punti 5 per un solo titolo valutabile 

ESPERIENZE  

Servizio specifico di Educatore 

Professionale/assistente alla persona  presso 

Scuole statali e paritarie Progetto L.R.27/85 

Punti 6 per  periodo non inferiore a 5 mesi o  200 

ore per anno scolastico e fino a un massimo di 30 

punti ogni anno  
 

 

Art.3-Presentazione della domanda  

 

1. La Domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato al presente bando riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati dovranno 

fornire. 
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2.  I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati devono essere conseguiti entro il termine di scadenza dell’avviso di 

selezione; 

3. I titoli dichiarati e/o allegati non possono essere ulteriormente integrati né regolarizzati in fase successiva alla 

scadenza dell’avviso di selezione; 

4. Alla domanda di selezione (Allegato 1-Educatore professionale,Allegato 2-Assistente alla persona) deve 

essere allegata: 

√ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

√ Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto 

√ Fotocopia del titolo di studio richiesto per l’accesso, oppure, in alternativa, autocertificazione 

dello stesso 

√ Scheda di valutazione dei titoli-Allegato 3 ,regolarmente sottoscritta. 

 

Art.4: Modalità e termini di presentazione 

      1.La Domanda di ammissione alla Selezione Pubblica deve pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del. 

15.01.2022 .La domanda potrà essere presentata direttamente via posta certificata(PEC) 

czic84900v@pec.istruzione.it o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Istituto 

Comprensivo “Sant’Eufemia” – Via delle Nazioni – 88046 Lamezia Terme (CZ).  

      2.La data di ricezione della Domanda è comprovata dal timbro datato apposto sulla stessa dal competente Ufficio 

Protocollo della Scuola. Non verranno accettate e valutate Domande pervenute dopo la data di scadenza del 

presente Bando,per cui non fa fede il timbro postale. 

      3.La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti, deve riportare sulla facciata la dicitura “ Selezione 

pubblica per N°.6 posti di “Educatore Professionale”/ n.2 posti di “Assistente alla persona”; 

      4.L’Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancate o tardive comunicazioni del cambiamento di 

indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali. 

       5.In presenza di un numero di istanze superiore al numero degli esperti da individuare, si procederà alla valutazione 

comparativa del curriculum vitae e si stileranno specifiche graduatorie per “Educatore Professionale”  e per “Assistente 

alla persona” con riguardo ai titoli di accesso richiesti, fermo restando che saranno valutati solo i titoli specifici di cui 

all’art.2 del Bando. 

Il Dirigente scolastico procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola Domanda. 

In caso di parità di punteggio precederà l’aspirante anagraficamente più giovane. 

 

 

Art.5-Prestazione lavorativa 

 

Il servizio dovrà essere espletato presso i plessi dell’I.C.”S. Eufemia Lamezia” di Lamezia presumibilmente nel periodo 

febbraio 2022-giugno 2022 . 

L’ Educatore Professionale” svolgerà la sua attività  in ausilio al personale docente con le seguenti mansioni: 

• Favorire l’integrazione scolastica e sociale degli alunni. 

• Assicurare sostegno alle attività di apprendimento. 

• Garantire l’assistenza educativa alla persona nelle attività ricreative e pratico motorie nell’esercizio 

dell’autonomia personale, nella comunicazione e nella socializzazione. 

• Svolgere ogni altro compito coerente con l’incarico. 

L’”Assistente alla persona” sarà tenuto a svolgere il proprio servizio secondo le seguenti mansioni: 

• Garantire l’assistenza  alla persona  

• Favorire interventi volti a soddisfare i bisogni individuali dello studente attraverso lo sviluppo dell’autonomia 

e delle potenzialità individuali.  

• Svolgere ogni altro compito coerente con l’incarico. 

Tale servizio non è sostitutivo né alternativo alle prestazioni fornite dall’insegnante di sostegno o dai docenti 

curriculari, ma integrativo delle stesse. 

 

 

Art.6-Modalità di selezione e predisposizione graduatorie 

 

La valutazione delle Domande pervenute sarà effettuata da una commissione, all’uopo nominata, presieduta dal 

Dirigente Scolastico. 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione (Allegato 3) che costituisce parte 

integrante del presente Bando e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito. 

Al termine della valutazione saranno redatte apposite graduatorie provvisorie, che saranno pubblicate all’albo della 

scuola e sul sito web dell’istituto. Avverso le graduatorie provvisorie sarà possibile presentare reclamo motivato al 

Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami avversi, o dopo 

aver esaminato eventuali ricorsi, le graduatorie diventeranno definitive 

Le graduatorie  avranno validità per l’a. s. 2021/2022.- Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli 

mailto:czic84900v@pec.istruzione.it
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aventi diritto o che saranno impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato 

impedimento. 

Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di procedere ai relativi controlli. 

 

Art.7-Trattamento economico 

 

Per le attività di sostegno volte alla frequenza degli alunni diversamente abili o con difficoltà sono riconosciuti: 

Educatore Professionale: 

 un compenso Lordo onnicomprensivo pari a €.3.792,00 (Lordo Stato) ciascuno, relativo al costo medio orario di € 

16,00 (sedici /00) per n. 237 ore  

Assistente alla persona  

un compenso Lordo onnicomprensivo pari a € 3.792 (Lordo Stato) ciascuno, relativo al costo medio orario di € 16,00 

(sedici/00) per n. 237ore  

La prestazione lavorativa dovrà svolgersi, inderogabilmente, secondo il calendario definito dal Dirigente Scolastico, 

sentiti gli insegnanti di sostegno e quelli di classe/sezione in cui sono presenti gli studenti con disabilità, tenuto conto 

delle attività già programmate. 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato previa presentazione di un 

registro di presenza e di una dettagliata relazione sul lavoro svolto. 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. 

 

Art.8-Pubblicità del Bando 

 

Del presente Bando viene data pubblicità mediante l’affissione all’Albo della Scuola Sito Web-www.icseufemia.edu.it  

 

Art.9-Motivi di inammissibilità/esclusione 

Sono motivi di esclusione della selezione: 

1.trasmissione della Domanda oltre i termini previsti dal presente Bando 

2.Trasmissione della domanda e degli allegati in forme diverse da quelle previste dal bando 

3.Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente Bando 

4.Mancata sottoscrizione autografa della Domanda di partecipazione 

5.Assenza della domanda e/o degli Allegati obbligatori(Allegato 1-Allegato 2-Allegato 3) 

6.Mancanza dei titoli di accesso richiestin(Art.2 del Bando) 

7.Ogni altro motivo presente nel Bando 

 

Art.10-Risoluzione dell’Accordo 

 

Nei confronti dell’educatore che dopo aver iniziato la propria attività, non la prosegua, senza giustificato motivo o che  

si renda responsabile di gravi  e ripetute mancanze e/o verificarsi l’inosservanza della prestazione professionale oggetto 

dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale. 

L’incarico sarà revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico. 

In ogni caso l’I C di Sant’Eufemia Lamezia si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale in caso di 

definanziamento, qualora la prestazione non dovesse rendersi vantaggiosa per gli alunni diversabili e/o per impossibilità 

di continuare la stessa per rinuncia alla frequenza scolastica del soggetto diversabile e/o per qualsiasi altra ragione che 

ne impedisca la prosecuzione, dando al controinteressato preavviso di 15 giorni. 

 

Art.11-Tutela della privacy  

 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione del presente   procedimento e al 

successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE. 

 

 

 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  
 

 

 

 

 


