COMUNE DI BAGALADI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Tel. 0965 724016 Fax 0965 724364
Pec comune.bagaladi@asmepec.it

PROT. N. 3914 DEL 02.10.2018
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENTE
SPECIALISTICO CON CONTRATTO D’OPERA PER SERVIZI E INTERVENTI DI
SUPPORTO ALL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 ( LEGGE 104/92 E D.LGS 297/94, DIRITTO ALLA STUDIO L.R.
27/85)
AVVISO PUBBLICO
PREMESSO CHE:
-

L’art. 13, comma 1 lett.a, della legge 104/1992 prevede l’organizzazione dei servizi volti
all’integrazione scolastica degli alunni poratatori di handicap, indicando anche gli strumenti per
individuare i bisogni, personalizzare gli interventi e trovare risposte puntuali in un unico disegno
globale, costituito essenzialmente da azioni didattiche, socio assistenziali e riabilitative;

-

Per facilitare la comunicazione e l’integrazione ai soggetti disabili i servizi sono da svolgersi con
l’impiego di personale qualificato come previsto dall’art. 13 della L.104/92;

-

La L.R. 27/85, nell’ambito del diritto alla studio, prevede l’assegnazione di un contributo per
l’assistenza specialistica in favore degli alunni portatori di handicap grave come definito dalla L.
104/92, art.3,comma3;

-

Questo Comune, con deliberazione di G.C. n. 35 del 19.03.2018, ha approvato il piano diritto allo
studio per l’anno scolastico 2018/2019, sulla base delle richieste pervenute dall’Istituto Comprensivo
“ E. De Amicis” – Bagaladi/San Lorenzo di Melito di Porto Salvo;

-

Il comune di Bagaladi per l’A.S. 2018/2019 per il servizio di assistenza specialistica ha previsto le
somme necessarie al fine di coprire i costi del servizio;

-

La città Metropolitana di Reggio Calabria fino all’A.S. 2017/2018 ha assegnato un contributo per
l’integrazione scolastica degli alunni disabili;

-

Richiamata la deliberazione di GC n. 81 del 21.09.2018 con la quale viene dato atto di indirizzo per
l’individuazione di n. 1 Assistente Specialistico;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione all’individuazione di n. 1
assistente specialistico a favore della studentessa con disabilità grave ( legge 104/92) per l’anno scolastico
2018/2019;
Il presente avviso è volto alla selezione e al reclutamento di n. 1 Assistente Specialistico, con contratto di
prestazione d’opera, per la realizzazione di attività di assistenza specialistico-educativa rivolta alla
studentessa con disabilità grave, per come richiesto dall’Istituto Comprensivo “ E. De Amicis” Bagaladi-San
Lorenzo;
FIGURE RICHIESTE
N. 1 unità per l’assistenza specialistica – Scuola Primaria

REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Bando è riservato a coloro che all’atto della scadenza della presentazione delle istanze, siano in possesso
dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, nonchè dei requisiti specifici sottoelencati:
Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

Cittadinanza italiana o di altro Stato dell’U.E.;
Godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
Non aver riportato condanne penali con sentenza irrevocabile;
Non essere stato condannato alla pena accessoria del divieto di contrattazione con la Pubblica
Amministrazione;
5. Non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione;
6. Possedere l’idoneità fisica all’impiego;
7. Non aver mai reso dichiarazioni false e mendaci in merito ai requisiti dichiarati.
Titoli di studio:
 Laurea ( vecchio e nuovo ordinamento) in ambito psicologico, pedagogico,socio-assistenziale;
 Laurea breve ( tre anni) nuovo ordinamento in ambito psicologico, pedagogico,socio-assistenziale
 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado Istituto Magistrale o titolo equipollente, Liceo
pedagogico o delle scienze sociali;
 Attestato di qualifica professionale di assistente educativo rilasciato da un Ente di formazione
accreditato.
Esperienza valutata:




Servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso scuole, enti pubblici o
presso strutture socio-educative autorizzate o accreditate, ai sensi della legislazione nazionale e
regionale vigente;
Servizio di educatore prestato in favore portatori di handicap presso strutture pubbliche o equiparate.

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
La domanda di partecipazione ( Allegato 1) deve essere corredata da:
1. Copia del documento di identità, fronte –retro, in corso di validità;
2. Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;
3. Autocertificazione dei dati personali ( Allegato 2), dei titoli posseduti e dei servizi prestati, nonché
disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario previsto dall’Istituto
Comprensivo;
Tutta la documentazione suddetta dovrà essere consegnata in busta chiusa.
La busta potrà essere consegnata all’Ufficio protocollo dell’Ente,trasmessa tramite Raccomandata A.R. o
tramite pec al seguente indirizzo comune.bagaladi@asmepec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
22.10.2018.
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente,l’oggetto del bando, con la dicitura “ Bando di selezione per
Assistente Specialistico”- Anno Scolastico 2018/2019” e l’indirizzo dell’Ente.
Non fa fede il timbro postale ma la data del protocollo.
N.B. Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 la dichiarazione resa e sottoscritta nella domanda di
ammissione ( allegato 2) ha valore di autocertificazione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni previste.
Esclusione dalla graduatoria
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, imprecise, pervenute oltre il termine di
scadenza o non sottoscritte.

Criteri di valutazione
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione costituita con apposita
determinazione.
La Commissione elaborerà una graduatoria di merito, a giudizio insindacabile.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato che ha già svolto la medesima attività lavorativa in
collaborazione con il Comune e con l’Istituto Comprensivo Bagaladi-San Lorenzo.
In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al candidato più giovane e in caso di ulteriore parità si
procederà con il sorteggio.
Il Comune di Bagaladi all’atto del conferimento dell’incarico richiederà al candidato la certificazione
indicata nella domanda.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI

Punti

Laurea ( vecchio e nuovo ordinamento) in ambito
psicologico, pedagogico , socioassistenziale

10 per voto 110/110
7 per voto da 100 a 109
4 per voto fino a 99
6 per voto 110/110
4 per voto da 100 a 109
2 per voto fino a 99

Laurea breve ( tre anni) nuovo ordinamento in ambito
psicologico, pedagogico , socioassistenziale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Istituto Magistrale o titolo equipollente, Liceo pedagogico
o delle scienze sociali
Attestato di qualifica professionale di assistente educativo

3
2

ESPERIENZA LAVORATIVA
Servizio svolto
Servizio di assistenza specialistica per allievi disabili in
strutture scolastiche statali o presso Enti Pubblici
Servizio di assistenza specialistica di soggetti portatori di
Handicap presso strutture pubbliche o equiparate

Punteggio
Per ogni mese di servizio punti 0,10 per un massimo
di 10 punti
Per ogni mese di servizio punti 0,10 per un massimo
di 5 punti

GRADUATORIA
La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine di punteggio complessivo, sarà affissa all’albo pretorio
del sito ufficiale del Comune di Bagaladi www.comune.bagaladi.rc.it. Detta pubblicazione avrà valore di
notifica agli interessati.
Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria e produrre eventuale reclamo entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione della stessa.
La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti.
La graduatoria avrà validità per l’anno scolastico 2018/2019.
Alla stessa graduatoria si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto.
NATURA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro che si instaurerà con il Comune di Bagaladi avrà natura di collaborazione con
prestazione d’opera a progetto. L’incarico avrà validità esclusivamente per l’anno scolastico 2018/2019, con
decorrenza dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto, con sospensione nei periodi in cui è
sospesa l’attività didattica, secondo un calendario appositamente predisposto dall’Istituto Comprensivo.
L’attività didattica sarà di 45 ore mensili con un compenso forfettario omnicomprensivo di €. 9,00 l’ora al
lordo delle ritenute di legge.
La conclusione dell’incarico è prevista per il giorno 31 maggio 2019.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
( Dr. Visalli Fortunato)

