
 
 

 

Oggetto:  Bando pubblico per il reclutamento personale qualificato assistenza specialistica alunni 

disabili 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il riparto dei fondi per assistenza specialistica assegnati all’ambito con D.G.R. 08/11/2016 

 

VISTO la delibera di assegnazione all’IC Carlucci dei fondi ripartiti ai comuni di Ruoti e 

Baragiano  

 

VISTA la presenza nel plesso di Ruoti di 4 alunni disabili e nel plesso di Baragiano di 5 alunni 

disabili 

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

VISTO  il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale ai quali affidare l’assistenza 

specialistica agli alunni disabili  

VISTO  le linee di indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni 

con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della regione Basilicata (DGR 

n1168/2016  

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in 

possesso dei requisiti necessari per la realizzazione degli interventi indicati in tabella: 

Plesso Intervento 

richiesto 

Destinatari Profilo richiesto ore 

Baragiano Assistenza 

educativo 

specialistico 

Alunno terza 

primaria 

Laureato anche triennale in scienze dell’educazione, 

scienze della comunicazione, psicologia, sociologia, 

pedagogia in possesso di comprovate esperienze con 

alunni disabili 

68 

Baragiano Assistenza 

educativo 

specialistico 

Alunno quinta 

primaria 

Laureato anche triennale in scienze dell’educazione, 

scienze della comunicazione, psicologia, sociologia, 

pedagogia in possesso di comprovate esperienze con 

alunni disabili 

68 

Baragiano Assistenza 

educativo 

specialistico 

Alunno seconda 

secondaria di primo 

grado 

Laureato anche triennale in scienze dell’educazione, 

scienze della comunicazione, psicologia, sociologia, 

pedagogia in possesso di comprovate esperienze con 

alunni disabili 

68 

Baragiano Assistenza 

educativo 

Alunno terza 

secondaria di primo 

Laureato anche triennale in scienze dell’educazione, 

scienze della comunicazione, psicologia, sociologia, 

68 





 
specialistico grado pedagogia in possesso di comprovate esperienze con 

alunni disabili 

Baragiano Assistenza 

educativo 

specialistico 

Alunno terza 

secondaria di primo 

grado 

Laureato anche triennale in scienze dell’educazione, 

scienze della comunicazione, psicologia, sociologia, 

pedagogia in possesso di comprovate esperienze con 

alunni disabili 

68 

Ruoti Assistenza 

educativo 

specialistico 

Alunno quarta 

primaria 

Laureato anche triennale in scienze dell’educazione, 

scienze della comunicazione, psicologia, sociologia, 

pedagogia in possesso di comprovate esperienze con 

alunni disabili 

68 

Ruoti Assistenza 

educativo 

specialistico 

Alunno quarta 

primaria 

Laureato anche triennale in scienze dell’educazione, 

scienze della comunicazione, psicologia, sociologia, 

pedagogia in possesso di comprovate esperienze con 

alunni disabili 

68 

Ruoti Assistenza 

educativo 

specialistico 

Alunno terza 

primaria 

Laureato anche triennale in scienze dell’educazione, 

scienze della comunicazione, psicologia, sociologia, 

pedagogia in possesso di comprovate esperienze con 

alunni disabili 

68 

Ruoti Assistenza 

educativo 

specialistico 

Alunno terza 

secondaria di primo 

grado 

Laureato anche triennale in scienze dell’educazione, 

scienze della comunicazione, psicologia, sociologia, 

pedagogia in possesso di comprovate esperienze con 

alunni disabili 

68 

PERIODO E SEDE  DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi di pertinenza degli alunni i questione in orario 

curriculare in affiancamento al docente curriculare. Alla fine dei  percorsi, deve essere 

consegnato report completo delle attività svolte firmato anche dal docente curriculare, con la 

documentazione completa dei percorsi svolti. 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 1, deve essere corredata 

da  curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata 

dalla fotocopia del documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, 

dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione. 

In seguito alle domande pervenute sarà stilata una gradauatoria di merito alla quale si 

attingerà per fornire assistenza agli alunni in questione 

 La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “M. Carlucci” Via 

Garibaldi 63, 85050 Baragiano PZ, dovrà espressamente indicare la dicitura “Partecipazione 

Bando selezione assistente educativo  

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28/12/2000 n . 445. 

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

di espletamento della funzione. 



 
In caso di attribuzione dell’incarico, il personale dipendente o vincolati alle autorizzazioni di società 

private, enti di formazione, enti pubblici, dovrà presentare per iscritto il visto autorizzativo del 

Responsabile dell’azienda e/o Ente . 

In caso di attribuzione dell’incarico ad esperti dipendenti dalla PA questi ultimi dovranno presentare 

autorizzazione dell’Ente di appartenenza e/o il nulla osta del Dirigente Scolastico, se trattasi di 

personale docente presso scuole. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 2). 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

La domanda  di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli 

uffici di segreteria, posta raccomandata o PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 

gennaio 2018  presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” sito in Via 

Garibaldi 63, 85050 baragiano PZ – Tel. 0971997142  – p.e.c.: pzic82400q@pec.istruzione.it, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30 

Per la consegna brevi manu è garantito il rilascio di ricevuta. Non saranno prese in considerazione 

le domande pervenute oltre i termini indicati. 

 La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni 

per delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà dopo un colloquio, in cui sarà valutata l’idoneità al 

conferimento dell’incarico stesso e la condivisione dell’iter formativo/metodologico previsto 

dal progetto.  

Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, 

(Euro 23,22 per ora di prestazione) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

da parte degli enti. 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO : 

Funzioni e compiti dell’assistente educativo 

L' assistente educativo verrà impegnato per n. 68 ore complessive di attività lavorativa, presso le 

sedi dell’IC Carlucci di Baragiano e Ruoti per un massimo 5 ore giornaliere e per un massimo 12 

ore settimanali distribuite in ore settimanali, dal mese di gennaio fino al 9 giugno 2018, secondo un 

calendario orario predisposto questa Istituzione scolastica. 

- Parteciperà alle riunioni di servizio che si renderanno necessarie. 
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- Percepirà un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 23,22 per un totale di 68 ore per alunno 

ed un compenso totale lordo di € 1584, a titolo di prestazione occasionale, secondo le modalità di 

cui al successivo comma. 

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

rendicontazione approvata, previo accredito dei Fondi da parte dell'Ente Comunale. 

- Il compenso orario lordo è di euro 23.22 e non dà diritto al versamento di contributi previdenziali, 

assistenziali o assicurativi da parte di questa istituzione scolastica. 

- In caso di assenza per malattia o ricovero dell’alunno, e quindi nel caso di assistenza 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 art. 4 lettera a comma 2 Linee di indirizzo DGR n. 1168/2016 e s. 

m. i.. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 

formale: 

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• La violazione degli obblighi contrattuali; 

• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

  Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di 

tutto ciò esplicitato nel presente bando. Nel  caso cui le domande pervenute risultassero 

incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della 

valutazione comparativa. 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.comprensivobaragiano.gov.it, e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della 

provincia di Potenza, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle 

azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

Allegati: 

 allegato 3   Tabella Valutazione Titoli; 

 allegato 1   Modulo Domanda; 

 allegato 2   Informativa Privacy; 

 

Baragiano  08 gennaio 2018 

 

Il dirigente scolastico 

Prof Lorenzo Rispoli 
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