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UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca 

REPUBBLICA ITALIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
  “Paolo Borsellino” 

Via Lavinium s.n.c. – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) 
Tel. e Fax 0985/5462-5731 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R 

www.icsantamariadelcedro.gov.it 
e-mail: csic83700r@istruzione.it p.e.c.: csic83700r@pec.istruzione.it 

Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale 
 
 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 
 

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. 2021/22 il servizio di assistenza specialistica durante le 

attività didattiche per n. 10 alunni diversamente abili 

 

VISTA la delibera del comune di Santa Maria del Cedro n. 47 del Reg. data 27.04.2021 con la 

quale sono stati destinati all’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” Euro14.560,4 

VISTA la comunicazione del comune di Santa Maria del Cedro prot. N. 12824 del 16/11/2021 con 

la      quale demanda il reclutamento di figure specialistiche in base alla L.R. n.27/1985 inerente il 

diritto allo studio A.S. 2021/2022  

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

    CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per 

l’anno Scolastico 2021/2022           

EMANA 

 

il presente avviso pubblico finalizzato al reclutamento di n. 5 Educatori Professionali, per il 

conferimento di incarico di prestazione occasionale finalizzata all’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità (art.3 L. 104/92) frequentanti questa Istituzione Scolastica. 
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ART. 1. Compiti di pertinenza delle figure specialistiche 

Il servizio dovrà essere espletato nelle sedi dell’Istituto del comune di Santa Maria del Cedro in 

ausilio al personale docente, anche in caso di DID/DAD, al fine di rimuovere, per quanto possibile, gli 

ostacoli alla partecipazione degli alunni con disabilità alla vita scolastica. La prestazione lavorativa 

dovrà svolgersi secondo il calendario definito dal Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze 

educative e didattiche del contesto su cui si andrà a operare. 

Tale servizio non è sostitutivo, né alternativo, alle prestazioni fornite dall’insegnante di sostegno, ma 

integrativo dello stesso. 

Alla figura specialistica sarà assegnato l’incarico con riferimento alle esigenze relative ad una o più 

sedi dell’Istituto. 

L’assistenza scolastica prestata da personale specializzato interviene nelle seguenti attività: 

1. Supporto al consolidamento e sviluppo delle competenze relazionali, sociali e comunicative; 

2. Supporto al consolidamento e sviluppo delle autonomie personali e della cura del sé; 

3. Supporto all’integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti. 

La figura specialistica lavorerà in sinergia con tutti gli attori chiamati a garantire l’integrazione 

dell’alunno e la piena formazione della sua personalità. 

L’attività svolta dovrà essere debitamente documentata dall’incaricato secondo le richieste 

dell’Istituto su apposito registro e con relazione finale. 

 

ART. 2. Presentazione delle domande 

Le istanze di partecipazione, redatte utilizzando i modelli allegati, dovranno pervenire presso la 

segreteria amministrativa della scrivente istituzione scolastica, in busta chiusa con la dicitura esterna 

"Selezione figura specialistica L.R. 27/85”, tramite email all’indirizzo PEC 

csic83700r@pec.istruzione.it o PEO csic83700r@istruzione.it , esclusivamente in formato pdf ,entro e 

non oltre le ore 23,59 del 01/12/2021, pena l’esclusione dalla selezione. 

L’istanza di partecipazione dovrà comprendere i seguenti documenti: 

 Domanda per il reclutamento redatta sul modello di cui all’allegato A; 

 Copia dei titoli culturali posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa; 

 Scheda di valutazione titoli di cui all’allegato B, compilata nella parte destinata al candidato; 

 Dichiarazione servizi prestati di cui all’allegato C; 

 Curriculum vitae aggiornato; 

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Tutti i documenti che corredano l’istanza, ad eccezione della copia del documento di identità, 

dovranno riportare la firma del richiedente in uno dei modi consentiti dalle norme vigenti. 

ART. 3. Requisiti per la partecipazione alla selezione  

LAUREA in SCIENZE DELL’'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 
CLASSI DELLE LAUREE DM 509/99 - 18 Scienze dell’educazione e della formazione 

CLASSI DELLE LAUREE DM 270/04 -  L-19 Scienze dell’educazione e della formazione 

 

ART. 4 - Istruttoria 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico, che provvederà a comparare i curricula. A discrezione della Commissione potrà essere 

richiesta la presentazione della documentazione già autocertificata in originale. 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione di seguito allegata e 

provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito. 

In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente 

anagraficamente più giovane. 

L’incarico potrà essere attribuito anche in caso di una sola domanda pervenuta. 
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ART. 5 - Criteri di valutazione dei titoli 

L’attribuzione del punteggio verrà effettuata in base ai criteri di cui all’allegato B. 

 

ART. 6 - Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 

mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 (cinque) giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva. Al 

professionista risultato in posizione utile sarà conferito l’incarico. In caso di rinuncia si procederà con lo 

scorrimento dell’elenco dei selezionati. 

La graduatoria ha validità fino al termine delle attività didattiche ovvero 30/giugno 2022. 

 

Art. 7- Conferimento dell’incarico 

Con le suddetta figura specialistica sarà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera relativamente 

alla durata del servizio. 

Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione agli indirizzi riportati nella domanda di 

partecipazione e sarà convocato per l’attribuzione dello specifico incarico. Si fa presente che l’incarico 

di prestazione occasionale non dà luogo a trattamento pensionistico e contributivo. Gli aspiranti 

dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto 

sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Art.8 - Durata 

L’incarico ha validità con decorrenza dalla data di esecutività del contratto e sino al termine delle 

lezioni. 

 

ART. 9 - Compensi previsti 

Il Rapporto di lavoro di natura occasionale decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto. 

L’ammontare del corrispettivo sarà determinato sulla base di un importo orario di euro 16,03 

omnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo previsto dalla vigente normativa, nei limiti 

dell’effettiva assegnazione del contributo previsto dalla convenzione tra l’istituto Comprensivo “Paolo 

Borsellino” e il Comune di Santa Maria del Cedro.  

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

fine rapporto.  

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato, a cura di 

questa scuola a rendicontazione approvata ed a ricevimento fondi da parte del comune di Santa Maria 

del Cedro. 

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. 

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. 

 

Art. 10 - Risoluzione del Contratto 

Il Dirigente Scolastico, con proprio motivato provvedimento, potrà dichiarare la risoluzione del rapporto 

contrattuale e procedere a nuovo incarico per scorrimento della relativa graduatoria, nel caso in cui 

l’incaricato, dopo aver iniziato la propria attività: 

 rinunci, per motivate esigenze personali, al proseguimento dell’attività; 
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 si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze; 

 si renda responsabile dell’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico 

medesimo. 

 sia impossibilitato all’espletamento della prestazione professionale oggetto dell’incarico 

medesimo. 

All’operatore per il quale si dovesse procedere alla risoluzione del contratto, sarà corrisposto un 

compenso commisurato esclusivamente alle ore effettivamente prestate. 

 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche, il responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico, Prof. Gerardo Guida. 

 

Art. 12 - Trattamento dati personali 

L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e successivi 

Regolamenti, (D.Lgs. 196 del 2003, D.Lgs. 101 del 2018), che i dati personali acquisiti dall’Istituto, 

saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto 

inerenti il rapporto di collaborazione saltuaria e occasionale, o comunque connesso alla gestione dello 

stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 

 

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 15 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web della Scuola www.icsantamariadelcedro.edu.it all’Albo 

Pretorio. 

 
Art. 14 – Informazioni 

Ai sensi dell’art. 2 comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 relativo a: “Regolamento recante Codice di 

Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs 30 marzo 2011, n. 165”, gli 

obblighi di condotta previsti dallo stesso Codice sono estesi anche a tutti i collaboratori e consulenti, con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico. 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni legislative che 

disciplinano la materia. 

 

Art. 15 –Regole anti-Covid   

Ogni Figura specialistica ha l’obbligo di rispettare le disposizioni di sicurezza anti-Covid: 

 esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass), in corso di validità, all’ingresso 

dell’edificio scolastico; 

 indossare la mascherina durante tutta la permanenza negli edifici scolastici; 

 igienizzare le mani utilizzando le apposite soluzioni; 

 rispettare la distanza di sicurezza. 

 

Art. 16 – Pubblicazione e diffusione 

Il presente Bando viene: 

 affisso all’Albo della Scuola 

 pubblicato sul sito web della scuola www.icsantamariadelcedro.edu.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

Laurea specialistica  Educatore prof.le  (Titolo Accesso) 

Punti 10 + 0,50 per ogni voto superiore a 82/110 

Laurea triennale -  Diploma Universitario di Educatore prof.le ( Titolo Accesso)  

Punti 7,00 + 0,25 per ogni voto superiore a 82/110 

(non cumulabile con la laurea specialistica)  

 

TITOLI CULTURALI 

Corso di perfezionamento, Master universitario di I e II livello attinente al profilo richiesto (1500 ore, 

60 cfu) 

Punti 2 

(si valuta un solo titolo ) 

TITOLI DIDATTICI 

Servizio in qualità di Educatore professionale a sostegno degli alunni diversamente abili prestato nelle 

scuole statali e paritarie. 

Punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 16 giorni,  massimo punti 6 per anno scolastico. 
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