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Al Sito Web Scuola, All’albo Scuola
Al Centro Per Uimpiego —— Acri
All’albo Comune Di Acri
Alle Istituzioni ScolasticheDi Ogni OrdineE
Grado Della Provincia Di Cosenza

Nuovo Avviso di selezione pubblica per reclutamento di n. 2 figure specialistiche per il servizio di
Assistenza All’autonomia Ed Alla Comunicazione(ASACOM) per il supporto agli alunni con
disabilità dell'IIS LC_LS "V. Julia" di Acri (CS). A.s. 2019/2020.

Il Dirigente Scolastico
VISTE le Linee Guida. trasmesse con nota della Provincia di Cosenza n. 36080 del 28/08/2019, allegate alla
Disposizione n. 109 del Presidente della Provincia del 13/06/2019;
VISTA la nota diramata dal Presidente della Provincia di Cosenza in data 18/06/20l9prot.n. 24713, Settore
Pari Opportunità-Politiche Sociali e del Lavoro della Provincia di Cosenza. volto a riattivare presso gli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado i servizi di assistenza all‘autonomia ed alla comunicazione
per Fanno scolastico 2019/20;
VISTA la richiesta di codesto Istituto dell‘l8/07/20l9 prot.n. 3262 volta a riattivare i servizi di assistenza
all’autonomia ed alla comunicazione per l'anno scolastico 2019/20 e l’invio di tabella di rilevazione di
alunni con disabilità a.s. 2019/2020 con le relative richieste da parte delle famiglie e la relativa
documentazione medica degli alunni disabili;
VISTO Fautorizzazione per l‘avvio del servizio del Presidente della Provincia di Cosenza in data
28/08/2019 prot.n. 36080. Settore Pari Opportunità-Politiche Sociali e del Lavoro della Provincia di
Cosenza, presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per l‘anno scolastico 2019/20 fino al
31/12/2018:
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 maizo 1997. n.
59;
VISTA la Legge 107/2015;
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.m1n.ii. :
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture“;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente la gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
VlSTEle delibere degli OO.CC.:
CONSIDERATA la necessità e Furgenza di questo Istituto di provvedere all'individuazione di figure
specialistiche per il supporto agli alunni con disabilità. per Fanno scolastico 2019/20;
RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apport0 di personale specializzato da reclutare all'esterno:
VISTA la nota della provincia di Cosenza, settore pari opportunità. prot. N. 3764 del l0709720l9che integra
le linee guida per Findividuazione delle figure specialistiche;
VISTI gli articoli della legge 241/90 e ss.m1n.ii. sul potere di autotutela della pubblica amministrazione. in
particolare art. 2l-nonies, comma 1:

VISTA la sussistenza di un interesse legittimo prevalente rispetto a quello del mantenimento dell'atto;
RITENUTA indispensabile la tutela dell'interesse pubblico:



lainnullamento prot. 3558 dell" l |.O9.2()lL)
ENDO indispensabile dover integrare l'a con gli ulteriori rcqui per la selezione delle «figure

specialistiche. così come indicato dalla Provincia di Cosenza:

PUBBLICA IL PRESENTE NUOVOAVVISO

ART 1 OGGETTO DELUAVVISO E PROFILI RICHIESTI
È indetto bando pubblico di selezione. per soli titoli. di n° l figuradi “Educatore professionale" per I0 ore
settimanali di attività e n.

1 figura di “Assistente alla comunicazione" per minorati della vista per l5 ore
settimanali, entrambe le figure con contratto di prestazione d'opera occasionale della durata di 3 mesi
(settembre/dicembre 2019;). per il supporto agli alunni con disabilità e per la realizzazione del progetto volto
a riattivare presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado i servizi di assistenza all'autonomia
ed alla comunicazione per l'anno scolastico 2019/20. Si precisa che il compenso orario per le figure
nominate sarà di €. 25.00 orario omnicomprensivopern. 10 ore a settimana (Educatore professionale) e
per n. 15 ore (Assistente alla comunicazione) che non possono essere sforate.
Profilo delFEducatore professionale:
L'Educatore professionale opera in modo trasversale e in sincrono con il corpo docente ed in particolar
modo con l'insegnante di sostegno. assumendo il ruolo di facilitatore e mediatore nel rapporto con l'alunno
disabile.

ART. 2 — REQUISITI PER L’ANIMISSIONE
Per l'ammissionealla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
U 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.l7 .

Età non inferiore ai 18 anr '

Godimento dei diritti politici e civili.
Non essere stato destituito 0 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;
Titolo di accesso per la figura di Educatore professionale: Laurea Magistrale in Psicologia;
Scienze Pedagogiche; Scienze della formazione continua; Laurea quadriennale vecchio ordinamento
in Scienze dell'educazione: Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Pedagogia: Laurea
quinquennale in Psicologia vecchio ordinamentoflaurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; laurea magistrale LM-SO Programmazione e gestione dei servizi
educativi; LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85 Scienze
pedagogiche o LM«93 Teorie e metodologie delle-leaming e della media education. Qualifica di
Educatore professionale ex art.1commi594-599dellaL.n.205/20l7.
Titolo di accesso per l'Assistente alla comunicazione:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado/Laurea triennale/specialistica/vecchio ordinamento
unitamente ad uno dei sottoindicati titoli:
- Diploma di “Tecnico qualificato per l'orientamento. l'educazionee l'assistenza ai minorati della
vista":
- Attestato di istruttore di orientamento e mobilità. "Operatore Tiflologo".
- Attestato di Metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti. rilasciato da Istituto o Enti
specializzati eaccreditari.
- Diploma e/o attestati conseguiti in corsi organizzati presso lstituti o Enti accreditati contenenti nel
rispettivoprogramma didattico. l'insegnamento di almeno 16 ore del Metodo Braille.

l requisiti/titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di amr ssione alla selezione.

ln particolare si dovrà presentare e/o dichiarare:



Domanda di ammissione alla selezione pubblica che deve essere redatta ' carta semplice secondo lo
» schema allegato al presente bando (ivlodello A). riportando tutte le indicazioni che. secondo le norme
vigenti. i candidati devono fomire:
Nella domanda di partecipazione dichiarare. ai sensi della vigente normativa in iriateria di
autoceititìcazioneo dichiarazione sostitutiva. tutti i titoli utili;
1 titoli dichiarati non possono essere ulteriormente integrati né regolarizzati in fase successiva alla
scadenza dell‘avviso di selezione;
La domanda, con allegata fotocopia di un documento di identità valido. del curriculum vitae in
formatoeuropeo e della fotocopia dell'iscrizione all‘Ordine professionale specifico. deveesseresottoscritta
dal concorrente. a pena di esclusione:
La disponibilità a supportare gli alunni con disabilità dell‘llS LC - LS "V. Julia" di Acri e ad
accettare la possibilità che l'Istituto scolastico possa risolvere unilateralmente il contratto
prestazionale, in qualsiasi momento.

ART.3 - TERMINI E MODALITÀ
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere presentata direttamente, spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a IIS LC-LS "V. Julia" di Acri Via De Gasperi
CAP 87041- Acri (CS), specificando sulla busta la dicitura ‘Domanda di partecipazione alla
selezione pubblica per il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione‘, entro le ore
12:00 del 24 settembre 2019. Non farà fede il timbro postale.
La domanda potrà. altresì, essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
csisOl 800g@pec.istruzione.it con oggetto: "Selezione Pubblica per il Servizio di Assistenza
alFAutonomia ed alla Comunicazione”.

L’1stituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente
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 o elettronici. comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

Alla domanda di selezione (Modello A) deve essere allegata:
Fotocopia del documento di identità;
Curriculum Vitae funzionale alla qualifica e all‘esperienza professionale nel profilo richiesto;
Griglia di valutazione- Modello B;

ARTA - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione nominata e presieduta dal
Dirigente Scolastico.
La Commissione valuterà le domande ervenute secondo la seuente tabella di valutazione:

EDUCATORE PROFESSIONALE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

TITOLI
OLIDIACCESSO

P- l

Dottorati/Master inerenti il profilo richiesto nell’avviso

Pubblicazioni inerenti tematiche dell‘avviso (Psicologia. P. 1
max 5

psicopedagogia, pedagogia. salute, scienze delleducazione
disabilità ecc.)
ESPERIENZE LAVORATIVE
Incarichi svolti presso istituti scolastici nel profilo richiesto P. 2 per ogni incarico Max 5

incarichi
Incarichi svolti presso la P.A. o strutture private. relativi al profilo P. 1

per ogn incarico Max 5

professionale richiesto incarichi



NTE A A (Oh Nl( ZIONE PER NON VEDENTI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TI ULTURALI E PROFESSIONALI

TITOLI PUNTI

Dìploma+ titolo specifico come indicato nell‘avvìso: P.
Laurea triennale + titolo specifico come indicato nell‘avviso: P. .

Laurea specialistica / ma_ strale + titolo specifico come indicatoLnellavviso: P. 8

Ulteriori titoli di studio inerenti il profilo richiesto i1ell‘avviso P. l Max 3

Pubblicazioni inerenti tematiche dell‘avviso (Psicologia. P. l max4
psicopedagogia. pedagogia. scienze dell'educazione. salute.
disabilità ecc.)
ESPERIENZE LAVORATIVE
Incarichi svolti presso la P.A. o strutture private, relativi al P. l per ogni incarico Max 5

profilo professionale richiesto incarichi

Incarichi svolti presso istituti scolastici nel profilo r h' P. 2 per ogni incarico Max 5
incarichi

A parità di punteggio sarà data precedenza al voto piu alto del titolo di accesso.
La Commissione provvederà a redigere. a suo insindacabile giudizio. la graduatoria degli aspiranti con il

punteggio attribuito in base ai titoli indicati. della quale sarà data pubblicazione all‘alb0 dell’istituto
htt s‘ www e0'u|ia.ed t
Si proceder‘ allaggiudicazione anche in presenza di un‘unica domanda. ritenuta valida.
Gli interessati potranno prendere Visione e produrre eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
La graduatoria diverrà. dopo tale termine, automaticamente definitiva. La graduatoria avrà validità per l‘a.s.
2019/2020.
Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno impossibilitati a
svolgere Fincarico stesso per motivi di salute o altro giustificato impedimento. Per quanto dichiarato dai
candidati. l‘Amministrazione si riserva di richiedere tutta la documentazione giustificativa.

.5 - RISOLUZIONE DEL RAPPO T0 RATTUALE
Nei confronti del personale selezionato. che interrompe Fattivita. senza giustificato motivo o che si rendano
responsabili di gravi e ripetute mancanze e/0 inosservanze delle prestazioni 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.
In ogni caso l‘IIS LC - LS "V. Julia" si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale:

1. per la tutela degli interessi della P.A. qualora dovesse profilarsi un oggettivo svantaggio per la P.A.;
in caso di definanziamento:
qualora la prestazione non dovesse rendersi vantaggiosa per gli alunni diversamente abili;
per qualsiasi altra ragione che impedisca la prosecuzione del servizio. dando al contro interessato
preavviso di I5 giomi.

ART.6 -TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso, così come specificato all’art. l, sarà liquidato previa erogazione da parte dell’Ente
provinciale dell’importo a questo Istituto. L’erogazione sarà successiva alla rendicontazione delle ore
(prospetto riepilogativo e registro presenze con indicazione delle ore e degli alunni H) ed
allhpprovazionedella stessa rendicontazione da parte della Provincia di Cosenza.
Per le attività oggetto del presente avviso pubblico e riconosciuto un compenso onnicomprensivo per ogni
figura professionale da selezionare.
In particolare:



— n.
l" Educatori Prof ionale compenso orario é .0O - 10 ore settimanali.

- n.
l ‘Assistente alla comunicazione compenso ario É ÌO - I5 ore settimanali.

Il numero delle ore settimanali non potrà essere sforato in nessun caso.
Il calendario delle attività sarà indicato dalla scuola.
Il pagamento del corrispettivo sarà, in ogni caso, rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà
liquidato a rendicontazione approvata, solo successivamente allìccreditamento dei fondi da parte
delPAmnrinistrazimre Regionale.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fne
rapporto. Ifiincaricato dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civili.

ART.7 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016, si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le

modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
Feventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o
parziale esecuzione della fornitura. ll trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e
mediante archivi cartacei.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al Reg. UE 679/2016.
D ll titolare del trattamento e la Dirigente Scolastica dottssa Brunetti Maria;
E Il responsabile del trattamentoè il D.S.G.A.dell‘IstitLrto.

ART.8 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente è avviso è soggetto in tutto o in parte ad integrazioni e/o modifiche e/o annullamento, qualora
mutino o vengano meno

i presupposti che lo hanno determinato.
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione. si fa rife mento alle disposizioni previste dalle
leggi vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile. Per qualsiasi controversia, il foro competente è
quello di Cosenza.

IlDirigente Scolastico
Maria BRUNETTI

Firrmu autogrqftl sostituita ex Dlgs 39' 93



MODELLO A
A Dirigente Scolastico (lell'IIS LC

_
LS

" Julia" di Acri (CS)
Via De Gasperi - Cap 87041 — Acri (CS)

OGGETTO: Richiesta Di Partecipazione All‘avviso Di Selezione Pubblica Per Il
Reclutamento Di Figure Specialistiche Per Il Servizio Di Assistenza All’aut0nomia Ed Alla
Comunicazione Per Il Supporto Agli Alunni Con Disabilita‘dell'IIS "V. Julia" di Acri —

A.S.2019/2D20

ll/La sottoscritto/a
Cod. F .c. nato/a_i|_
Residente in via mune di
Cap

_ _
tel.Cell

i
e-mail

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il profilo di

E‘: Educatore Professionale
l:| Assistente alla comunicazione per minorati della vista

A tal fine dichiara di:
o Avere cittadinanza Italiana:
o avere un‘età non inferiore ai 18 anni;

I godere dei diritti politici e civili;
o non essere stato destituito 0 dispensato dallîmpiego presso una P.A., ne’ trovarsi in alcuna
condizione di incompatibilità:

o non aver riportato condanne penali. ne’ di avere procedimenti penali in corso che precludano la
costituzione del rapporto di pubblico impiego;

o essere idoneo/a fisicamente allîmpiego.
o Essere laureato/a in con il voto di
o Essere diplomato in con il voto di
(mioper gli Assistenti alla coìnunzcl ione)

o Possedere il seguente titolo in ag unta alla laurea/diploma

j
(solo per gli xlssisienti alla ÙÙÎÌ1llÌ1l-Cl1_l'lÌÌiÈ)

o essere disponibile a supportare gli alunni diversamente abili dell‘l.I.S "V.Julia“ di Acri e di
accettare la possibilità che l‘l.l.S. “V. Julia" di Acri possa risolvere unilateralmente il contratto
prestazionale, in qualsiasi momento, per la tutela degli interessi della P.A.. qualora dovesse
profilarsi un oggettivo svantagiîo per la P.A. oppure qualora la prestazione non dovesse rendersi
vantaggiosa per gli alunni as 'ti e per gli altri motivi indicati nel bando (definanziamento.
oggettivo svantaggio per la PA. r r0 dell'alunno).

Allega:
l. Curriculum Vitae firmato in formato europeo;
7. Documento d'identità in copia’
4. Griglia di valutazione (Modello B).

Data Firma

Con riferimento al Reg. UE 679/20l6.autorizzo l‘l.l.S. “V. Julia" di cri all'utilizzo dei miei dati
personali e professionali riportati nella presente domanda e nei suoi allegati.

Data Firma



MODELLO B EDUCATÙRE PROFESSIONALE

CANDIDATO
_

EDUCATORE PROFESSIOALE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

TITOLI

TITOLI DI ACCESSO

Altri titoli inerente il profilo richiesto

Dottorati/Master
nell ‘ avviso
Pubblicazioni

inerenti il profilo richiest

inerenti tematiche dell’avviso
(Psicologia, psicopedagogia. pedagogia, salute.
scienze dell‘educazi0ne disabilità ecc.)
ESPERIENZE LA IVE

Incarichi svolti presso istituti
profilo richiesto

scolastici nel

Incarichi svolti presso la P.A. o strutture private,
relativi al profilo professionale richiesto

Î
Riservato alla
Commissione

P. l m x 5 titoli

P. 2 per ogni incarico Max
5 incarichi

P. 1 per ogni incarico Max
5 incarichi

N.B. La presente griglia di valutazione dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione.

Data Firma



MODELLO B STEN A COMUNICAZIONE PER NON VEDENTI

C NDIDATO

ASSISTENTEALLA COMUNICAZIONE PER NON VEDENTI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

TITOLI

TITOLI CULTURALI DI ACCESSO

Diploma+
nell"avvis0:
Laurea triennale + titolo specifico come indicato
nell‘avvis0:
Laurea specialistica / Inagistrale + titolo specitìc
come indicato nell'avviso:

titolo specifico come indicat

Pubblicazioni inerenti tematiche dell’avviso
(Psicologia, psicopedagogia. pedagogia, scienz
dell'educazione. salute. disabilità ecc.)

ESPERIENZE LAVORATIVE

Incarichi svolti presso la P.A. 0 strutture private,
relativi al profilo professionale richiesto

Incarichi svolti presso istituti scolastici nel
profilo richiesto

PUNTI
Riservato alla
Commissione

P. l Max3

P. 1 per ogni incarico Max
5 incarichi

P. 2 per ogni incarico Max
5 incarichi

N.B. La presente griglia di valutazione dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione.

Data Firma


