
BANDO PUBBLICO
PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO

PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTEABILI
L.R N. 3/2016 - DGR N. 1168/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTE le lineedi indirizzoper il serviziodi assistenza educativa specialistica a favore
deglialunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e gradodella Regione
Basilicata (DGR n1168/2016)

VISTA la notadel MIURdel 30.11.2001 prot. 3390, riguardante l'assistenzadi base
agli alunniin situazione di handicap;

VISTO il protocollo d'intesa del MIURdel 13.09.2001 con gli Enti Locali inerente
all'assistenza specialistica agli alunni in situazione di handicap;

VISTO l'art 42 del DPR 616/1977Assistenza ai minorati psicofisici;
VISTA la normativa vigente, in particolare l'art. 13 della legge n. 104/92e l'art.14

della Legge328/2000;
VISTA. lalegge 28/12/2015 n.208, art. comma947;
VISTE la DGRn. 1168/2016 “LINEE DIINDIRIZZO - peril servizio di assistenza

educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuoledi ogni
ordinee grado" integrate e modificate dalle D.G.R. n. 99 del 14/02/2017 e D.G.R. n.
287 del 04/04/2017, disciplinante la figura dell'Assistente Educativo;

VISTA la nota dell'Istituto Comprensivo “V.Alfieri" di Laurenzana, prot. n. 4324 del
15.09.2020 e successiva integrazione, prot. 5164 del 04.11.2020 concernente la
richiesta difigura di supportoagli alunni diversamente abili;

CONSIDERATA la necessità di individuare personale qualificato per garantire
relativamente all’ a.s. 2020/21 il servizio diassistenza specialistica durante leattività
didattiche pergli alunni diversamente abili;

in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunalen. 29 del 09/03/2021

RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico per la selezione ed il reclutamentodi n. 4 (quattro)
figure professionali, cui affidare l’incarico di “ASSISTENTE EDUCATIVO
SPECIALISTICO” da svolgere nel corrente anno scolastico presso l'Istituto
Comprensivo “V. Alfieri”di Laurenzana in favoredi n. 4 alunni diversamente abili.

Art. 1 Oggettoe contenuto dell’incarico

l’incarico avrà ad oggettola realizzazionedegli interventi indicati nella seguente
tabella :
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Unità | Intervento richiesto Destinatari re
N.1 Assistenza N. 1 ALUNNO SC. INFANZIA LAURENZANA |48

Assistente educativa specialistica
Educativo

N1 4. N. 1 ALUNNO SC. INFANZIA LAURENZANA [48
Assistente cia]Educativo educativa specialistica

NE Assistenza IN. 1 ALUNNO SC. PRIMARIA LAURENZANA {48
Assistente educativa specialistica
Educativo

ICI Messier N. 1 ALUNNO SC. PRIMARIA LAURENZANA [48
Assistente educativa specialistica
Educativo

Il compito dell'assistente educativo specialistico è quello di sostenere l'alunno nell'ambito
dell'autonomia personale, della comunicazione e della integrazione dell'alunno, svolgendo
un'azione di intermediazione all'interno del gruppoclasse collaborandoconil personale
docente e non docentedella scuola aifini della effettiva partecipazione dell'alunnoa tutte le
attività scolastiche.

Nello specifico provvede:
a) all’ attivazione di strategie psico-educative per lo svolgimento delle attività

programmati
b) alla mediazionee integrazione degli apprendimentiin stretta collaborazione conidocenti;
©) all’organizzazione e gestione attività di recupero individuali concordate

l'insegnante disostegno e il consiglio di classe;
con

d) alla proposizionedi iniziative di integrazione tral'alunnoe il contesto scolastico e la
mediazione trae diverse componenti della realtà scolastica (compagni, insegnanti,
personale non docente,capo d'istituto) e tra la stessae la famiglia.

e) a favorire e garantire l'assistenza per la sua autonomiae la comunicazione;
f) adassicurare appoggio e mediazione peri suoi bisogni materiali;
g)acollaborare, con i docenti curricolari, di sostegno e il personale ATA, per il

raggiungimentodegli obiettivi del PEI e perla realizzazionediattività di integrazione
in ambito scolastico ed extrascolastico;

h) a fornire l'assistenza durantepossibili uscite didattiche e l'accompagnamento sui
mezzi ditrasporto.

Art. 2 Requisiti necessari

Perla partecipazione al presente Avviso è necessario il possesso, alla data di scadenza dei
termini perla presentazione della domandadi partecipazione, dei seguenti requisi

a. cittadinanza italianao di Stato membro della UnioneEuropea;
b. etànoninferiore a 18 anni;
c._ godimento deidiritti civilie politici;
d. non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali
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in corso; în caso contrario indicare le condanne riportate, la data della
sentenza e l'Autorità giudiziaria che l'ha emessa, anche se è stata
concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione
ecc. e anchese nullarisulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali
devono essere sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi;

e. non aver riportato a suocarico condanne per taluno dei reatidi cui all'art.
600-bis, 600- ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale, ovvero irrogazionidi sanzioni interdittive all'esercizio di attività
che comportino contatti diretti e regolari con minori;

f. non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e non essere stato
dichiarato decadutoda altro impiego statale,ai sensi dell'Art. 127 commaIlett. D, del D.P.R. 10/01/1957, n.3, per averlo conseguito mediante
produzionedi documenti falsio viziati da invalidità non sanabile;
8. idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anchedelle normedi tutela
contenute nell'art.22 L. n.104/192;
h. titoli culturali richiesti per l'ammissione e eventuali altri titoli
posseduti valutabili ai fini delpresente bando;
i. esperienze professionali maturate, richieste nel campo dell'handicap
(Servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso
le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° gradoo presso strutture
socio-educative, autorizzate o accreditate ai sensi della legislazione nazionale
e regionale vigente) con indicazione delle mansioni e della durata delle
diverse esperienze;
j. possessodi uno dei seguenti requisiti specifici ( titoli di studio):

1. LAUREA, anche triennale,o titoli equipollenti, in:

a) scienze dell'educazione, ex indirizzo in Educazione professionale extrascolastico o
triennalenel campodel disagio minorile,della devianza, della marginalità;

b) scienze della comunicazione;
©) scienzedell'Educazione e della Formazione;
d) psicologi
e) sociologia;
Î) pedagogia;
g) educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 otitoli equipollenti;

2 DIPLOMI o attestati specifici riconosciuti dalla RegioneBasilicata perle funzioni di
assistente specialistico (assistenza per l'autonomia e per la comunicazione)ai sensi della
D.G.R. n. 1265 datata 8 novembre 2016 avente ad oggetto “DGR n. 1625/2011 e s. m. i. -
Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata - Approvazione Unità di

Competenza, Profilo professionale e schedadi qualificazioni per “Assistenti all'autonomia e
alla comunicazione delle personecon disabilità”.

Art. 3 Organizzazionedell'incarico e compenso

a) Gli assistenti educativi sulla base di un contratto d'opera professionale, verranno
impegnati perle ore indicatein tabella, presso le diverse sedidella scuola, con decorrenza
Aprile 2021 sino a Giugno 2021, secondo un calendario orario stabilito dall'Istituto in
base alle esigenzedegli alunni diversamente abili;

b) Percepirà un compenso orario lordo onnicomprensivo di€ 20,67 a titolodi prestazione
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professionale e/o occasionale, secondo le modalità di cui al successivo comma;
©) Il pagamentodel corrispettivo sarà rapportatoalle ore effettivamente prestate e sarà

liquidato, a rendicontazione approvata;
d) Il compenso orario lordo è di € 20,67 e non dàdiritto al versamento di contributi

previdenziali, assistenziali 0 assicurativi da parte di questoente;
e) In caso diassenzapermalattia o ricoverodell'alunno, e quindi nel casodi assistenza non

prestata, le relative ore saranno recuperate prioritariamente per interventi sullo stesso
alunno o riversate per il potenziamentodi interventia favoredialtri alunni aventidiritto
all'assistenza educativa nella medesima istituzione scolastica art. 4, lettera a), comma2,
delleLinee di indirizzo DGR n. 1168/2016 e sim.i).

Art. 4. Modalità e terminidi presentazione della domanda

a) La domanda, redatta su apposito fac-simile ( allegato 1 al presente ) predisposto
dall'ufficio, deveessere presentata, a penadi esclusione, entroe non oltrele ore 12 del
26/03/2021:

- direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Laurenzana;
- tramite raccomandata A/R indirizzata al Comunedi Laurenzana Via SS 92 - 85014
LAURENZANA(P2);

- tramite PEC all'indirizzo comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it,
b) Non farà fedeil timbro postale di spedizione;
©) Sulla busta contenente la domandaonell'oggetto della Pec dovrà essere riportato nome,

cognome e recapito del mittente e la seguente dicitura: “ Partecipazione al Bando
pubblico peril reclutamentodi personale qualificato per l'assistenza specialistica agli
alunni diversamente abili”;

d) La domandadi partecipazione, dovrà essere corredatada
- curriculum vitae in formato europeo (inserire soloititolie i servizi che concorrono a
definire ilpunteggio);
- copia del documentodi identità.

e) La domanda dovrà essere firmata dall'interessato, a penadi esclusione;
f) I requisiti ei titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere posseduti entroil terminedi

scadenzadel presente bando. | titoli dichiarati e/o allegati alla domanda nonpossono
essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase successiva alla scadenza
dell'avviso di selezione;

g) Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a
raggiungere la sededi svolgimento dell'incarico.

h) La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della
documentazione richiesta e la consegna oltrei termini indicati renderanno l'istanza non
ammissibile ai fini della formulazionedella graduatoria.

Art. 5 Criteri per la formazionedelle graduatorie
Le domandedi partecipazione saranno esaminate da una commissioneinterna che ne stilerà
apposita graduatoria con attribuzionedi punteggio insindacabile, avvalendosidei criteri di cui
alle tabelledi seguito riportate:

Tabella di valutazionedei titoli di studioe culturali

TITOLI di studio e Punti
culturali
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Diplomadi Laurea Triennale 12

Diploma di Laurea Triennale, per ogni votosuperiore a 100/110 ulteriori 0,50

Per Diplomadi Laurea Triennale conseguito con lode, ulteriori 2

Laurea Specialistica conseguita dopo la Laurea Triennale (3+2) ulteriori 6

Laurea Specialistica conseguita dopo la Laurea Triennale Per ogni voto 0,50
superiorea 100/110 ulteriori
Laurea Magistrale a ciclo unico 18

Laurea Magistrale a ciclounico Perogni voto superiore a 100/110 ulteriori 0,50

Diplomi o attestati specifici riconosciuti dalla Regione Basilicata DGR 8
[ 1265/2016
Î Per ogni voto superiore a 90/100 ulteriori 0,50

seil titolo di studio conseguito ai sensi della DGRdiBasilicata n. 2
1265/2016 èstato conseguito con lode ulteriori Î

Perogni diplomadi laurea successiva alla triennalepiù la specialistica (3+2) 0 z
alla

Magistrale a ciclo unico innanzi citate,oltreal titolo di accesso
Corsodi specializzazione post Laureaper l'insegnamento su postidi sostegno | _4

Abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria (si valuta z
unasola abilitazione)

Abilitazione allo svolgimentodella libera professione con unodei titoli di 2
accesso richiesti (si valuta unasola abilitazione)
Dottorato di ricerca(si valuta unsolo Dottorato) 2

Diplomadi specializzazione postlaurea, master universitarioo altrotitolo
postuniversitario a carattere socio-psicopedagogico, di durata biennale (si 2

valutaun titolo solo Diploma)

Diplomadi specializzazione postlaurea, master universitario o altro titolo 1
postuniversitario a carattere socio-psicopedagogico di durata annuale (si

valutaun solo Diploma)
Qualifica di operatore dei servizi sociali o Assistente alle Comunità infantili e 1 |

didisagio (Si valuta una sola qualifica se nonètitolo di accesso)
Corsidi formazione quale assistente educativo(si valutano massimo due corsi)] 0,50

N.B.1 Diplomi conseguiti con il voto in sessantesimi saranno riportati in centesimi.

Tabella di valutazionedei servizi prestati
Servizi Punti
Prestati [

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso Punti 2 per mese 0
Istitutidi istruzione scuola dell'infanzia, primaria e frazionedi 16 gg. -

secondaria di 1°grado paritarieestatali nell'ambito dei servizi, massimopunti 12 per
di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili. ‘anno scolastico

DSGN° 0048/2021 del 16/03/2021 10



Servizio prestato presso strutture socio-educative 0 Punti 1 per mese 0 |

accreditatenel settore peril qualesi concorre attinentialla frazione di 16gg.- |

fascia dell'età evolutivae alla disabilità massimopunti 12per |

anno solare
Servizio d'insegnamento prestato in qualità di docentedi Punti 2 per mese 0

sostegno presso Istituti di istruzione dell'infanzia, primaria e frazionedi 16gg.- |

secondariadi 1°grado,paritarieestatali. massimopunti 12per |

‘anno scolastico |Aparità di punteggio sarà scelto il candidato più giovanedi età. In casodi rinuncia da parte
dell'esperto destinatario dell'incarico, si procederà mediante lo scorrimento della
graduatoria.
Lagraduatoria, formata secondo l'ordinedella votazione complessiva, sarà approvata con
apposita determinazione dirigenziale, pubblicata sul sito web
www.comune.Jaurenzana.pz.it , sezioneAlbo pretorio, con valoredi notifica agli interessati.
La graduatoria sarà valida per l’intero anno scolastico 2020/2021 ed utilizzata
esclusivamente peri fini per.i quali è stata redatta.
Il personale individuato, cui verrà data tempestiva comunicazione, sarà convocato peril
formale affidamento dell'incarico.
L'Amministrazionesi riserva di acquisire prima dell'affidamento dell'incarico la relativa
certificazione in originale o copia conforme.

Art, 6 NormeFinali
La partecipazione al presente bando implica l'accettazione incondizionata del suocontenuto.
1l Comune di Laurenzana si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente Bandoo parte di esso qualora se ne ravvisasse la necessità e l'opportunità per ragioni
di pubblico interesse.
Il Comune di Laurenzana si riserva di revocare l'incarico qualora dai controlli effettuati
risultassero dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi relativi allo
svolgimento del servizio.
Perquanto non previsto dal presente bandosi rimandaalla normativa vigente nazionale e/o
regionale.
Nei casi di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente l'incarico oggetto del
bando, si procederàai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella dip. Comunale, Dott.ssa Ausilia Angela
Romano, i cui recapiti sono: Tel. 0971 960301, e-mail: ausiliaromano@hotmail.it

L'amministrazione comunale, conriferimento al trattamento deidati personali ai sensi il

Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice della privacy),così come modificato dal Decreto
Legislativo n. 101/2018 e dell'art 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dai candidati ai solo fini istituzionali e per l'espletamento
delle procedure previste dal presente bando.
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