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Prot. N.3383                           SANTA MARIA DEL CEDRO, lì 10/10/2019 
 

 Sito Web 

 Atti della Scuola 

 

OGGETTO: Bando pubblico per il reclutamento n. 5 Educatori professionali per alunni 

diversamente abili. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la necessità di garantire per l’a.s. 2019/20 il servizio di assistenza specialistica durante le 

attività didattiche per n. 9 alunni diversamente abili; 

VISTA la nota  Comunale di Santa Maria del Cedro prot. n. 39946 del 24.09.2019 che demanda il 

reclutamento del personale all’Istituto Comprensivo di’Paolo Borsellino” di Santa Maria del Cedro; 

VISTE le richieste  di intervento di Educatore Professionale per alunni diversamente abili da parte 

dei consigli di classe; 

VISTE le richieste di Educatore Professionale da parte dei genitori 

VISTE le linee di indirizzo per il servizio di Educatore Professionale a favore degli alunni con 

disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della regione Calabria 

VISTO il decreto della Regione Calabria n.14905 del 11.12.2018 con il quale è stato comunicato al 

comune  di Santa Maria del Cedro il contributo per l’integrazione scolastica alunni diversamente 

abili; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera n. 6 datata 30/09/2019  del Consiglio di Istituto di approvazione dei criteri di 

selezione del personale da reclutare con il presente bando pubblico 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale al quale affidare l’assistenza 

specialistica agli alunni diversamente abili; 

http://www.icsantamariadelcedro.gov.it/


 

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, per la selezione ed il reclutamento di un 

totale di n. 5 (cinque) " Educatore Professionale " estranei all’amministrazione, a cui affidare 

l’incarico di Assistente Educativo con contratto di prestazione d’opera occasionale, previa 

valutazione comparativa dei titoli, da svolgere nel corrente anno scolastico presso l’Istituto 

Comprensivo di Santa Maria del Cedro  per n. 9 alunni diversamente abili. 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

a) La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta da questa istituzione scolastica e 

allegata al presente Bando, può essere consegnata a mano o tramite raccomandata A/R o tramite 

PEC all'indirizzo csic83700r@pec.istruzione.it , a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

10.00 del giorno 30/10/2019 presso la Segreteria della Scuola sita in Via Lavinium 87020 santa 

Maria del Cedro (CS), non farà fede il timbro postale di spedizione, le domande pervenute dopo il 

termine di scadenza saranno considerate nulle. 

b) sulla busta della raccomandata o nell’oggetto della PEC riportare la dicitura: "Partecipazione 

Bando Selezione Assistente Educativo". 

c) La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (all.n.1), dovrà 

essere corredata da: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in 

materia di autocertificazione; 

 copia del documento di identità. 

d) La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata dall'interessato. 

e) I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di 

scadenza del presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere 

ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell'avviso di selezione. 

 

Organizzazione dell’incarico e retribuzione 

a) Gli Educatore Professionale verranno impegnati per n. 71 ore ( per alunno) complessive di 

attività lavorativa, presso le diverse sedi della scuola, a partire dalla sottoscrizione del contratto con 

gli aventi diritto fino al termine delle attività didattiche, secondo un calendario orario predisposto da 

questa Istituzione scolastica. 

b) Parteciperà alle riunioni di servizio che si renderanno necessarie. 

c) Percepirà un compenso orario lordo dipendente € 14.75 a titolo di prestazione occasionale, 

secondo le modalità di cui al successivo comma. 

d) Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato, a 

cura di questa scuola a rendicontazione approvata ed a ricevimento fonti da parte del comune di 

Santa Maria del Cedro.  

e) Il compenso orario lordo dipendente non dà diritto al versamento di contributi previdenziali, 

assistenziali o assicurativi da parte di questa istituzione scolastica. 

f) In caso di assenza per malattia o ricovero dell’alunno, e quindi nel caso di attività non prestata ,le 

relative ore saranno recuperate prioritariamente per interventi sullo stesso alunno o riversate per il 



potenziamento di interventi a favore di altri alunni aventi diritto all’assistenza educativa nella 

medesima istituzione scolastica.  

Per chi si aggiudicherà la gara sarà predisposto un regolare contratto di prestazione occasionale 

secondo le norme vigenti.  

I primi 4 in graduatoria avranno diritto alla scelta  su due alunni. L’ultimo (ovvero il quinto) ad un 

solo alunno. 

Requisiti per l'ammissione 

La figura che si aggiudicherà l'incarico dovrà possedere uno dei seguenti titoli di studio: 

1) LAUREA, anche triennale, ,in: 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

 

I destinatari dell'incarico dovranno possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti 

requisiti: 

 titoli culturali richiesti per l'ammissione e eventuali altri titoli posseduti valutabili ai fini del 

presente bando; 

 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° grado o 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. 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 

 

 

TITOLI di studio  Punti 

Diploma di Laurea Triennale 12 

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

Diploma di 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 superiore a 

100/110 ulteriori 

0,50 

Diploma di Laurea specialistica conseguita con lode, ulteriori 2 

Laurea Magistrale a ciclo unico 18 

Laurea Magistrale a ciclo unico Per ogni voto superiore a 100/110 ulteriori 0,50 

Laurea magistrale a ciclo unico conseguita con lode ulteriori 2 

MASTER GENERICO si valuta un solo titolo    2 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI 

 

Servizi Prestati Punti 

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso Istituti di 

istruzione scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado paritarie 

e statali nell'ambito dei servizi di assistenza specialistica agli alunni 

diversamente abili. 

Punti 2 per mese o 

frazione di 16 gg. - 

massimo punti 12 per 

anno scolastico 

Servizio prestato presso strutture socio-educative o accreditate nel settore 

per il quale si concorre attinenti alla fascia dell'età evolutiva e alla 

disabilità 

Punti 1 per mese o 

frazione di 16 gg. - 

massimo punti 12 per 

anno solare 

Esperienza pregressa nel nostro Istituto.  Punti 5 per ogni  anno

  

 

 

COMPITI DELL’ASSISTENTE EDUCATORE 

L'educatore professionale integra la propria attività a quella di altre figure (docenti 

curriculari, insegnanti di sostegno e personale ATA), non sovrapponendo compiti e funzioni 

ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. 

Nello specifico i compiti e le funzioni dell'educatore consistono nel: 

 Collaborare alla redazione e all'aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato; 

 Programmare, realizzare e verificare interventi integrando l'attività didattica ed educativa dei 

docenti, collaborando con docenti curriculari e di sostegno; 

 Supportare l'alunno promuovendo strategie finalizzate allo sviluppo della sua persona e della 

sua autonomia; 

 Favorire la socializzazione all'interno della classe puntando sulla cultura dell'inclusione; 

 Effettuare interventi collaborando con enti pubblici e privati, in coerenza con quanto 

stabilito nel PEI; 

 Collaborare con le famiglie promuovendo relazioni e confronti efficaci; 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Alla ricezione delle domande seguirà la valutazione secondo le tabelle sopra riportate, da parte di 

una commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico e integrata dal Referente gruppo H 

di istituto per l’Anno Scolastico in corso. 

Al termine della valutazione delle domande pervenute, la commissione redigerà una apposita 

graduatoria, con il punteggio attribuito. 

Trascorsi gg 5 dalla pubblicazione, la graduatoria diventerà definitiva e subito dopo si procederà 

agli incarichi degli aventi diritto.  

https://www.universoscuola.it/pei-piano-educativo-individualizzato.htm


La graduatoria formata secondo l’ordine della votazione complessiva sarà pubblicata sul sito web 

con valore di notifica agli interessati. 

Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede 

di espletamento della funzione. 

Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione 

dello specifico incarico. 

A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia da parte 

dell'esperto individuato destinatario dell'incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 

graduatoria. 

La graduatoria sarà valida per l’intero anno scolastico 2019/2020 ed utilizzata esclusivamente per i 

fini per i quali è stata redatta. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto dell’attribuzione dell’incarico, la relativa 

certificazione in originale o copia conforme. 

 

NORME FINALI 

1. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente Bando o parte di esso qualora se ne ravvisano la necessità e l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse. 

2. Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero 

dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

3. L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, di cui al D.Lgs n. 196/2003, si impegna ad utilizzare I dati personali forniti 

dall’aspirante solo ai fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente 

bando. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale della scuola 

all’indirizzo web www.icsantamariadelcedro.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli 

obblighi di pubblicità 
 

Allegati: 

• allegato 1 Modulo Domanda; 

• allegato 2 Informativa Privacy; 

 

 

Santa Maria del Cedro,  10 / 10 /2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Gerardo GUIDA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 
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