
           

                                               

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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Al sito web dell'Istituto  
A tutte le Scuole della Provincia di Cosenza  

 

 

AVVISO di Selezione Pubblica per soli titoli per l’individuazione di n. 2 unità di figure specialistiche delle 
figure professionali di assistente alla persona nell’ambito dell’Avviso “A scuola di inclusione” Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e 
inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 
ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità Codice Progetto  
2022.10.1.1.026 Titolo operazione “SCUOLA AMICA”; CUP: D14D22000160002  
I ANNUALITA’ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; VISTO l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” pubblicato sul BURC n. 46 del 24 
Giugno 2021;  
VISTO l’Obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa" dell'Asse 12 “Istruzione e Formazione” del Programma Operativo Regionale della Calabria FESR-
FSE 2014/2020 e la relativa Azione 10.1.1. "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità tra cui anche persone con disabilità";  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 81 del 30/06/2021 di adesione al Bando POR Calabria FESR/FSE 
Asse 12 Ob. Specif. 10.1 Azione 10.1.1A “A scuola di inclusione”;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 23/03/2023 di adesione al Bando POR Calabria FESR/FSE 
Asse 12 Ob. Specif. 10.1 Azione 10.1.1A “A scuola di inclusione”;  
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica;  
VISTA la nota autorizzativa della Regione Calabria prot. n. 105950 del 03/03/2022 con identificativo 
2022.10.1.1.026  
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CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di Euro 166.133,40 
per due annualità;  
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  
VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 3436 del 13/07/2022 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di n. 2 figure professionale quali ASSISTENTI ALLA PERSONA 
per lo svolgimento delle attività formative 

 
RENDE NOTO 

 
ART.1  
E’ indetta Selezione Pubblica per soli titoli per il reclutamento di n° 2 unità figure professionali quali 
ASSISTENTI ALLA PERSONA, di supporto studenti disabili con incarico di 45 ore ciascuno e per complessive 
90 ore, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 “A scuola 
di inclusione” - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 
COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) - Codice 
Progetto 2022.10.1.1.026 Titolo operazione  
"SCUOLA AMICA"; CUP: D14D22000160002 
Per l'ammissione alla Selezione Pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:  
• Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte 
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174;  

• Età non inferiore a 18 anni;  

• Godimento dei diritti politici e civili;  

• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in 
alcuna condizione di incompatibilità;  

• Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la costituzione 
del rapporto di pubblico impiego;  

• Idoneità fisica all’impiego. L’ Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica di idoneità 
ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente;  

• Titolo d’accesso, o altri titoli equipollenti ed attinenti alla professionalità richiesta secondo quanto 
specificato nelle allegate griglie per la valutazione dei titoli;  

• Esperienze nel settore scolastico dell’Handicap;  

• Esperienze specifiche in Centri di riabilitazione per il profilo rivestito.  
 
ART. 2  
I requisiti di cui all’art. 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.  
Non possono prendere parte alla selezione, coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo o coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per un persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi delle 
disposizioni che ne regolano la materia.  
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli di cui al precedente art. 1 devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti:  
A. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

B. Essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della repubblica;  

C. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dal concorso, 
con provvedimento motivato.  
 
 
 



ART. 3  
DOMANDA - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  
La domanda di ammissione al concorso, in carta libera, redatta secondo lo schema allegato al presente 
bando, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire con mail pec al seguente indirizzo: 
csic842008@pec.istruzione.it - entro e non oltre le ore 10,00 del 28/07/2022.  
 

mailto:csic842008@pec.istruzione.it


Detto termine è perentorio.  
AVVERTENZE – La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata dal concorrente, pena nullità 
della stessa.  
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione).  
 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA  
Alla domanda, compilata secondo i modelli predisposti (allegato 1 e allegato 2), devono essere allegati:  
• Fotocopia documento d’identità;  

• Curriculum specifico afferente ai titoli richiesti al punto 5 del presente Bando previa esclusione;  

• Titoli culturali e di servizio ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria.  
 
ART. 4  
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLA SELEZIONE  
L’ammissione o l’esclusione della selezione dei concorrenti è disposta con provvedimento del Dirigente 
Scolastico, previa verifica dei termini di presentazione, dell’avvenuta sottoscrizione della domanda di 
partecipazione nonché della regolarità e completezza della dichiarazioni prescritte.  
Una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico e da egli presieduta formulerà la graduatoria di merito. 
A parità di punteggio, la preferenza sarà determinata dal più giovane di età.  
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all'Albo 
dell'Istituto e sul sito web istituzionale www.icterranovadasibari.edu.it  
Gli interessati potranno produrre eventuale reclamo entro gg. 5 dalla data di pubblicazione della stessa. 
Esaminati i reclami, sempre sul sito dell'Istituto, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.  
 
ART. 5  
COMPITI DELLE FIGURE SPECIALISTICHE  
La figura di assistente alla persona ha il compito di sostenere il processo di integrazione degli studenti 
disabili non autonomi, aiutandoli, a titolo esemplificativo, ad andare in bagno, ad essere aiutato e 
supportato nei momenti dei pasti, a muoversi e spostarsi negli spazi della scuola sia esterni che interni 
all'edificio, ad accompagnare l'alunno che richiedano spostamenti, a supportarli nella cura dell'igiene 
personale 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
I criteri di valutazione dei candidati, prevedendo che a ciascuna figura possa essere attribuito un punteggio 
non superiore a 100 punti complessivi, sono i seguenti: 
 

Possesso di Diploma di laurea: Laurea quadriennale 
vecchio ordinamento o specialistica nuovo 
ordinamento* 
• Laurea in Psicologia  
• Laurea in Scienze dell’Educazione  
• Educatore Socio-Culturale  
• Laurea in Scienze della formazione, 
dell’educazione, dei servizi sociali 

Punti 6 da 60 a 100 (ulteriori punti 0,5 per ogni 
voto superiore a 100) (ulteriore punto 1 per la 
lode) 

Laurea triennale nuovo ordinamento* (in assenza 
di laurea specialistica) 

Punti 4 da 60 a 100 (ulteriori punti 0,5 per ogni 
voto superiore a 100) (ulteriori punti 0,5 per la 
lode) 

Diploma di maturità (in assenza di laurea) Punti 3 

Master attinenti (max 1) Punti 5 

Corsi di aggiornamento afferenti la tipologia di 
intervento della durata minima di 10 ore  

Punti 1 (max 4 corsi) 

Competenze informatiche certificate (ECDL o 
EIPASS) 

Punti 2 per certificazione (max 3) 



Competenze linguistiche Punto 1 per certificazione (max 3) 

Servizio prestato nell’ambito socio assistenziale a 
supporto dei diversamente abili 

Punti 7 per ciascun incarico 

Incarichi precedenti prestati in contesti 
extrascolastici nel settore di pertinenza inerenti la 
figura oggetto di selezione 

Punti 7 per ciascun incarico 

 
ART.7  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successivi aggiornamenti 
GDPR del 2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 
le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento dei dati è il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  
 
ART. 8  
RAPPORTO DI LAVORO, RETRIBUZIONE ED INCOMPATIBILITÀ  
Per la prestazione d’opera effettuata, volta all’integrazione e al potenziamento psicofisico degli alunni 
diversamente abili è riconosciuto un contributo omnicomprensivo:  
Assistente alla persona  
L’attribuzione degli incarichi, per n.45 ore ciascuno avverrà tramite contratto per il personale esterno. 
I compensi, pari ad € 21,33/h ad ora, s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e 
previdenziale, ecc., a totale carico del beneficiario. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il 
progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto e l’operatore riceverà una 
retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, 
opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dalla 
Regione Calabria senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
La prestazione lavorativa avverrà secondo una ripartizione ed un’organizzazione interna che partirà dai 
bisogni degli alunni; L’orario verrà concordato con il Dirigente Scolastico tenendo in conto esclusivamente 
le esigenze degli allievi.  
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di 
fine rapporto.  
L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civili. 
 
ART.9  
RISOLUZIONE DELL'ACCORDO  
Qualora il professionista esterno, dopo aver iniziato l'attività di progetto, non la prosegua senza giustificato 
motivo, o si renda responsabile di gravi mancanze, sarà avviata la procedura per la risoluzione del rapporto 
contrattuale.  
L'incarico sarà revocato con provvedimento del Dirigente Scolastico.  
 
ART.10  
PARI OPPORTUNITÀ  
L’Istituto Comprensivo garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto 
dalla L. 125 del 10 /04/1991.  
 
ART.11 PRIVACY  
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini delle attività effettivamente svolte 
così come espressamente disposto dall'art. 13 del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni.  
 



ART.12  
MODIFICHE DEL CONCORSO E DEL BANDO  
L’Istituto Comprensivo ha facoltà di modificare, prorogare, riaprire i termini o revocare il presente bando.  
 
ART. 13  
DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non specificatamente stabilito dal presente bando, la selezione si svolgerà secondo le 
disposizioni vigenti.  
Per ulteriori ed eventuali chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Ufficio di Segreteria allo 
0981/957354. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Letizia Belmonte 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


