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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER N.1 FIGURE SPECIALISTICHE
Profilo Educatore Professionale
con funzione di supporto ad alunni diversamente abili (finanziamento progetto L.R. 27/85) A.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento agli artt. 5, 17 e 25;
VISTO il D.I. n. 129/2018;
VISTA la legge 241 del 1990 modificata e integrata dalla Legge 12/2015;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO l'art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere alla
stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
VISTA la disponibilità finanziaria residua dell’anno precedente;
VISTO il regolamento del Consiglio d'Istituto, approvato in data 27-11-2020 verbale n.59 delibera 329, per la
procedura di selezione di figure specialistiche;
RITENENDO di doversi avvalere dell'apporto di personale specializzato di un educatore professionale da
reclutare all'esterno come supporto agli alunni diversamente abili;
RENDE NOTO

Art. 1 Generalità del Bando
E’ indetta la selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 1 unità con contratto di collaborazione
occasionale ai sensi dell’art. 7 del dlg. 165/2001 per n. 102,5 ore complessive da destinarsi ad alunni delle
Scuole ubicate nel Comune di Serrastretta, per il profilo professionale di seguito indicati: n. 1 Educatore;
Art. 2 -Requisiti per l’ammissione
• 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; i cittadin i di Stati membri dell’Unione
Europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Idoneità fisica all'impiego. L'Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica di
idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente. Ai sensi dell’’art. 1 della legge
28.3.91 n. 120 si stabilisce che la condizione di non vedente ai fini del presente bando, per le
implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità.
• Età non inferiore ai 18 anni.
• Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano
stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito
di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico
impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile o abbiano subito una condanna penale, che in base alla normativa vigente, preclude
l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
• I requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile

•

per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, al quale i candidati vengono
ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata sottoscrizione autografa delle
domande e la mancata osservanza dei termini perentori prescritti dal presente bando.
I titoli di studio indicati all'art.4 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione concorso.

Art. 3 Obiettivi e Finalità
L'istituto Comprensivo di Serrastretta, attraverso il servizio di assistenza specialistica per alunni
diversamente abili, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• consentire la frequenza e la permanenza degli studenti diversamente abili nell’ambito scolastico per
garantire loro il diritto allo studio, compensando attivamente i limiti della ridotta autonomia personale;
• promuovere e agevolare interventi coordinati tra scuola, famiglia ed enti territoriali, al fine di garantire
il raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale e/o sociale, in coerenza e in
attuazione di quanto formulato nel Progetto Educativo individualizzato e facilitare l'inserimento e la
partecipazione attiva degli alunni diversamente abili in tutte le attività progettuali previste per il
gruppo classe, supportandoli per il raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia
personale e sociale;
• sostenere gli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e di acquisizione di capacità
comunicative volte all'integrazione, alla valorizzazione di abilità personali e all'espressione dei bisogni
vissuti;
• fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al raggiungimento
dell’integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile.
Risultati attesi
L'intervento di sostegno a favore dei ragazzi diversamente abili è finalizzato al raggiungimento dei
seguenti risultati;
• assicurare il diritto allo studio;
• favorire i processi di inclusione e integrazione all’interno della comunità scolastica;
• migliorare le relazioni sociali negli scambi con il gruppo dei pari e con il corpo docente;
• raggiungere una progressiva autonomia.
Art. 4 Titoli per il reclutamento della figura specialistica “Educatore Professionale”
La selezione per le figure di Educatore Professionale verrà effettuata in base ai seguenti indicatori:
• Laurea in Scienze dell’educazione/Scienze della Formazione/Pedagogia/Psicologia/ Operatore di
servizio sociale/Educatore professionale (3+2 o vecchio ordinamento);
• Laurea in Scienze dell’educazione/ Scienze della Formazione/ Pedagogia/Psicologia/Operatore di
servizio sociale/Educatore professionale (Triennale);
• Master per l’area relativa alla formazione dei diversamente abili (*non inferiore ad un anno per 60 C
• Esperienze lavorative nel settore di riferimento
A parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato che ha conseguito titolo di specializzazione
polivalente per l’insegnamento in classi con alunni portatori di handicap; in subordine, al permanere
della parità di punteggio, il più giovane di età. Gli interessati dovranno garantire la propria disponibilità
ad adattarsi al calendario che sarà definito di concerto con il Dirigente Scolastico e che potrà subire
variazioni nel corso della prestazione per necessità degli alunni.
Inoltre, dovranno produrre apposita istanza, secondo il modello allegato (allegato 1), nel quale devono
essere dichiarati esclusivamente i titoli e le esperienze valutabili perché attinenti al profilo richiesto,
corredato di:
a)

Curriculum vitae in formato europeo;

b)

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
Griglia di valutazione allegata al presente bando. (Allegato 2B).

Art. 5 Compiti dell'Educatore Professionale
L’Educatore professionale, attua progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico
elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi

1.

2.
3.

4.
5.
6.

educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana curandone il positivo
inserimento e reinserimento psicosociale di soggetti in difficoltà.
L’Educatore Professionale:
Programma, gestisce e verifica, di concerto con l’insegnante di sostegno e il team docente, interventi
educativi mirati al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità e capacità dei soggetti in difficoltà per il
raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
Contribuisce a promuovere ed organizzare, di concerto con l’insegnante di sostegno e il team docente,
strutture e risorse sociali e sanitarie al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
Programma, organizza, gestisce e verifica, di concerto con l’insegnante di sostegno e il team docente, le
proprie attività professionali all’interno di strutture socio-sanitarie- riabilitative e socio- educative, in modo
coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nella struttura, con il coinvolgimento diretto
dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
Opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti allo scopo di favorire l’inserimento sociale;
Partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati;
L’Educatore Professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre,
direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all’educazione alla salute.
Art. 6 Esclusione
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione in oggetto:
a) la mancanza della firma a sottoscrizione del curriculum e dei 2 allegati (allegato 1: domanda; allegato 3B
, scheda valutazione dei titoli Educatore Professionale;
b) la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza previsti dal bando;
c) non essere in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione (art. 2);
I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
bando.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e sostituiscono la presentazione dei documenti. In tal caso il candidato dovrà fornire tutti gli
elementi necessari per l'accertamento della veridicità dei dati contenuti nella
dichiarazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall'art.76 del DPR n. 445/2000.

Art. 7 Valutazione delle domande e pubblicazione
La valutazione delle domande pervenute saràgraduatoria
effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico.
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo i criteri di valutazione esplicitati nel presente bando
(allegato 3B) e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito.
A parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato che ha conseguito titolo di specializzazione polivalente
per l’insegnamento in classi con alunni portatori di handicap; in subordine, al permanere della parità di
punteggio, il più giovane di età.
Al termine della valutazione sarà redatta la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all'albo della scuola e
sul sito web dell'istituto all'indirizzo www.icserrastretta.gov.it.
Esaminati i reclami, saranno pubblicate, sul sito e all'albo dell'Istituto le relative graduatorie definitive. Per
quanto non specificatamente stabilito dal presente bando, la selezione si svolgerà secondo le disposizioni di
legge vigenti. La graduatoria avrà validità per l' A.S. a cui si riferisce il bando. Alle stesse si attingerà, a
scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o in altri casi previsti dal presente bando.
Per quanto dichiarato dai candidati sarà necessari produrre tutta la documentazione.

Art . 8 Procedura di selezione e modalità di conferimento
incarico
L’ incarico sarà attribuito secondo l’ordine della graduatoria anche in presenza di un solo curriculum purché lo
stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.
Gli incarichi nei diversi plessi saranno attribuiti dal Dirigente scolastico.
Con ciascun candidato avente diritto si stipulerà un contratto di prestazione d’opera occasionale.
Il compenso, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, omnicomprensivo di qualsiasi onere
fiscale, sarà liquidato a seguito di accreditamento dei fondi da parte dell’Ente erogante.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine
rapporto. Non saranno, inoltre, prese in considerazioni eventuali richieste di interessi legali. Il personale

individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dello
specifico incarico. L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante la stipula di contratto di prestazione d’opera
occasionale per le ore corrispondenti all’incarico, secondo il calendario definito dal Dirigente Scolastico.

Art . 9 Modalità di presentazione delle istanze
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 26-01-2021 tramite Pec all'indirizzo
czic813004@pec.istruzione o a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo
Serrastretta Via Italia, snc, 88040 Serrastretta. Non farà fede il timbro postale.
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico utilizzando, esclusivamente, la modulistica allegata
al presente bando.

Art . 10 Compensi per l' incarico
Per il lavoro svolto in qualità di Educatore Professionale è stabilito un compenso complessivo di € 1435,00
(ominiocomprensivo) e per complessive 300 ore cosi determinate:
N. 2 Educatori
Educatore 1

Ore cadauno

Corrispettivo Euro cadauno- lordo stato

102,5

€ 1435,00

Art. 11 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO
La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire anche durante lo svolgimento delle attività per
accertata mancanza dei requisiti dichiarati. Nei confronti dei candidati selezionati, che dopo aver iniziato la
propria attività, non la proseguano, senza giustificato motivo o che si rendano responsabili di gravi e ripetute
mancanze e/o per l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto, sarà avviata la procedura per dichiarare
la risoluzione del rapporto contrattuale.
L’incarico sarà revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico.
In ogni caso l’istituzione scolastica si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto qualora la prestazione non
dovesse rendersi vantaggiosa per gli alunni diversamente abili e/o per qualsiasi altra ragione che ne impedisca
la prosecuzione, dando al controinteressato preavviso di 15 giorni.

Art. 12 Privacy
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del
Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura e degli eventuali procedimenti collegati (liquidazioni e pagamenti). Gli interessati godono del diritto
di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 13 Disposizioni legate all’emergenza COVID-19
Vista la particolare situazione legata alla pandemia, nel caso dovessero essere sospese le attività didattiche in
presenza, sia a livello Nazionale, Comunale o Regionale, le attività previste per l’educatore non posso essere svolte
a distanza.
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni
previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile.

Art. 14 Disposizioni finali
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l'Ufficio di Segreteria al 0968-81006. Il
presente bando viene inviato:
- Al sito web: www.icserrastretta.gov.it.
- All'Albo online dell'Istituto Comprensivo di Serrastretta

- Ai Comuni di Serrastretta e Decollatura;
- Al Centro per l’Impiego di Lamezia Terme
Il Dirigente Scolastico Dott.
Giuseppe Volpe
Firma autografa a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 , comma2, del Dlgs 9/1993

Il/La sottoscritto/a

Allegato 1 Modello di domanda
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo Serrastretta
Via Italia – 88040 Serrastretta
, il

.nato a.

residente a.

(Prov. di.

C.A.P.

), Via

n

CF

Tel.

cellulare

. mail

Recapito
si rende disponibile per la nomina quale Figura Specialistica, come da relativo bando (specificare)
Educatore
A tal fine dichiara, ai sensi delle leggi vigenti in materia di autocertificazione, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:
1. Di essere nato/a a .
. (Provincia di
) o Stato estero
in data
Via

e residente in
;

2. Di aver preso visione del bando in oggetto;
3. Di essere disponibile ad accettare l’orariostabilito da codesta istituzione scolastica e che lo stesso
potrà subire variazioni

4. Di essere in possesso della cittadinanza

;

5. Di possedere l’idoneità’ fisica all’impiego;
6. Di non aver riportato condanne penali;
7. Di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;
8. Di essere nelle condizioni fisiche, giuridiche e professionali tali da poter accettarel’incarico;
9. Di essere in possesso dei seguenti titoli accademici (indicare laurea – specializzazioni- corsi…):
TITOLO

DATA

CONSEGUITO PRESSO

10. Di avere maturato la seguente esperienza lavorativa:
ANNI

MESI

Periodo dal …… al ….

PRESTATI PRESSO

VOTO

A tal fine si allega:

1) Curriculum vitae in formato europeo;
2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
3) Griglia (allegato 2B/ 3B) debitamente compilato. 4)

Il/La sottoscritto/a
autorizza codesta scuola al trattamento dei dati
personali ai sensi del DLgs 196/2003 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di
cui alla presente domanda.
Data

Firma dell’aspirante

Allegato 2B
Tabella di valutazione dei titoli – EDUCATORE PROFESSIONALE

TITOLI DI ACCESSO
Descrizione

Punteggi del Titolo

Punti

Laurea in Scienze dell’educazione
/Scienze della

Voto inferiore o pari ad 80/110

6

Formazione/Pedagogia/Psicologia/
Operatore di servizio
sociale/Educatore professionale

Voto tra 81 e 100/110

8

Voto tra 101 e 110/110

10

(3+2 o vecchio ordinamento)

Voto di 110 e lode/110

12

Laurea in Scienze dell’educazione/
Scienze della Formazione/

Voto inferiore o pari ad 80/110

1

Pedagogia/Psicologia/Operatore di
servizio sociale/Educatore
professionale

Voto tra 81 e 100/110

3

Voto tra 101 e 110/110

5

(Triennale)

Voto di 110 e lode/110

7

TITOLI CULTURALI
Descrizione
Master per l’area relativa alla formazione
dei diversamente abili (*non inferiore ad
un anno per 60 CFU)
Laurea in aggiunta al titolo di accesso

Descrizione

Punti per ciascun Titolo
3

2
ESPERIENZE LAVORATIVE
Punti per ciascuna esperienza

Max
6

2

Max

Servizio in qualità di “educatore” rivolto
ai disabili svolto nelle istituzioni
scolastiche
(*si calcola una nomina per anno
scolastico con servizio
effettivamente prestato per un
MININO 150 ORE per ogni A.S.

3

15

Allegato 3B
Griglia Valutazione dei Titoli secondo i criteri dell’allegato 2B
(EDUCATORE PROFESSIONALE)
TITOLI DI ACCESSO
Punteggio da compilare a
cura dell’aspirante

TITOLI D’ACCESSO

Punteggio A
cura
dell’Istituzione
Scolastica

Laurea in Scienze dell’educazione
/Scienze della
Formazione/Pedagogia/Psicologia/
Operatore di servizio
sociale/Educatore professionale
(3+2 o vecchio ordinamento)
Laurea in Scienze dell’educazione/
Scienze della Formazione/
Pedagogia/Psicologia/Operatore di
servizio sociale/Educatore
professionale
(Triennale)
ALTRI TITOLI VALUTABILI
Master per l’area relativa alla formazione
dei diversamente abili (*non inferiore ad
un anno per 60 CFU)
Laurea in aggiunta al titolo di accesso
ESPERIENZE LAVORATIVE
Servizio in qualità di “educatore” rivolto
ai disabili svolto nelle istituzioni
scolastiche
(*si calcola una nomina per anno
scolastico con servizio
effettivamente svolto non inferiore a
180 giorni)
/40

Data
Firma

