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Briatico, 04/01/2019
Alle Scuole della Provincia di Vibo Valentia
Al Comune di Briatico
Al Centro per l'Impiego di Vibo Valentia
All'Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia
Albo PRETORIO on line
ATTI

Oggetto: Bando selezione pubblica per conferimento incarichi assistenza specialistica contratto
d'opera per servizi - L.R. 27/85 - Interventi integrazione scolastica studenti disabili – a.s. 2018/19
Procedimento esente dall’obbligo di indicazione del C. I .G. ‐ Collaborazioni professionali ‐ Provved.to Avcp n° 10/2010 par 2.7
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle II.SS.;
Visto l’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
Visti gli artt. 7 e 36 del D. L.vo n.165/2001;
Vista la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
Vista la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di
contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);
Visto l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e
consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata;
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione);
Visto il PTOF dell’I.C. di Briatico (VV);
Visto il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera;
Accertato che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto alunni diversamente abili con
esigenza di assistenza educativa;
Vista la nota protocollo n. 1182 del 21.12.2018 del Settore Scuola della Regione Calabria, avente
ad oggetto L.R. 27/85- Piano diritto allo Studio anno 2017– Servizi di assistenza specialistica agli
alunni disabili I ciclo d’istruzione - anno scolastico 2018/2019. Liquidazione contributo, con cui la
Regione Calabria comunica che con decreto dirigenziale n. 14815 del 10.12.2018 è stato liquidato
al comune di Briatico (VV), per gli undici alunni disabili risultanti dai dati forniti dall’ATP, un
contributo pari a € 5.533,00 (cinquemilacinquecentotrentatrè/00 euro);
Accertato che, nel corrente anno scolastico, frequentano le scuole dell'obbligo dell’I.C. di Briatico
(VV) dieci alunni disabili, di cui sette con grave disabilità (art. 3, c.3, L.104/92) aventi l'esigenza di
assistenza specialistica educativa;
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Considerato che l’I.C di Briatico (VV) intende erogare servizi ed interventi di supporto alla frequenza
scolastica di tali alunni diversamente abili che prevedono prestazioni specialistiche di assistenza
educativa;
Ritenendo di doversi avvalere per l'erogazione del servizio dell'apporto di personale specializzato da
reclutare all'esterno, avendo verificato l’assenza di personale qualificato all’interno dell’Istituto
Comprensivo;
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 per l’ampliamento dell’O. F.;
Vista la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4600/C27 del 03.01.2019;
Vista l’urgenza di dover assicurare il servizio in tempi brevi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;
COMUNICA
che, ai fini dell'integrazione scolastica degli alunni con grave disabilità (art. 3, c.3, L.104/92)
frequentanti le scuole del comune di Briatico (VV), limitatamente all’ a. s. 2018/2019, è aperta la
selezione per il conferimento di incarichi per Musicoterapeuta; Assistenti all'autonomia e alla
comunicazione; Psicologo; esperti in autismo e/o in assistenza all'autonomia e alla comunicazione,
come prestazioni professionali specialistiche non continuative, tramite stipula di un contratto di
prestazione d’opera e previa valutazione delle proposte.
1. FIGURE RICHIESTE
 Musicoterapeuta esperto in autismo:
Titolo di accesso: Diploma specializzazione Musicoterapia e Laurea Conservatorio II livello;
 Psicologo esperto in autismo:
Titolo di accesso: Laurea in Psicologia e corso formazione specifico autismo;
 Assistenti all'autonomia e alla comunicazione:
Titolo di accesso: Laurea triennale in Scienze della dell’Educazione e della Formazione.
Per tutti è richiesta competenza professionale e dedizione nel campo dell'assistenza agli alunni
diversamente abili, con preferenza per il disturbo comportamentale legato all’autismo.
2. FINALITÀ' DEL SERVIZIO
L'obiettivo dell'incarico consiste nell'accrescere il livello di autonomia personale e di integrazione
degli alunni portatori di handicap favorendo, per mezzo di interventi educativi mirati, la partecipazione
degli stessi alla vita scolastica e il miglioramento delle relazioni sociali negli scambi con il gruppo dei
pari e il corpo docente. In particolare, il servizio prevede le seguenti prestazioni:
- Supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l'autonomia
personale, la vita relazionale e la socializzazione;
- Collaborazione coi docenti di classe per costruire un piano di lavoro all'interno del P.E.I.;
- Svolgimento di attività dirette con gli alunni, sia a carattere specialistico che educativo, volte a
favorire la completa integrazione con il gruppo classe;
- Produzione di ogni intervento utile ai docenti durante il percorso scolastico;
- Partecipazione alle riunioni di servizio che dovessero rendersi necessarie.
1. RETRIBUZIONE E DURATA DELL'INCARICO
L'importo
complessivo
del
presente
bando,
pari
ad
€
5.533,00
(cinquemilacinquecentotrentatrè/00 euro), si articola in pacchetti di orari di musicoterapia, di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione e di psicologia, per come di seguito meglio specificato:
 incarico a Musicoterapeuta, per complessive sessanta ore;
 N. 3 incarichi ad Assistenti all'autonomia e alla comunicazione, per complessive
centonovantasei ore;
 incarico a Psicologo, per complessive sessanta ore;
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Ogni figura specialistica sarà impegnata in attività lavorativa da fine gennaio all’8 giugno 2019
massimo, presso le sedi di scuola Primaria e Secondaria dell’I.C. di Briatico, secondo calendari ed orari
settimanali interni, indicati dalla Istituzione scolastica.
L’assegnatario di contratto percepirà un compenso orario omnicomprensivo pari ad € 17,50 (Euro
Diciassette/50) sulla base dell'assegnazione che si riceverà dal comune di Briatico; la retribuzione è
soggetta a tutte le ritenute previste dalla legge, non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto previa verifica delle attività effettivamente e
personalmente prestate, rilevabili dal registro delle attività svolte.
2. REQUISITI
Al fine dell’ammissione al bando, gli interessati ‐ ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i. per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ‐ produrranno apposita
candidatura sul modulo Allegato 1, corredata da dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo e da
fotocopia di valido documento di identità, con indicazione di titoli, competenze ed esperienze
professionali possedute.
Requisiti generali:
 Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’U. E., e conoscenza della
lingua italiana; sono equiparati ai cittadini italiani, gli Italiani non appartenenti alla Repubblica;
 Età non inferiore agli anni 18;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Idoneità fisica all’impiego e assenza di handicap sensoriali e/o fisici che siano d’impedimento
all’attività da svolgere;
 Immunità da condanne penali che rendano incapaci alla nomina, secondo disposizioni di legge
vigenti.

Requisiti specifici figure specialistiche:
Si richiede il titolo di accesso specifico già indicato per le diverse figure e come di seguito:


Musicoterapeuta esperto in autismo: Diploma specializzazione Musicoterapia e Laurea
Conservatorio II livello;
 Assistenti all'autonomia e alla comunicazione: Laurea triennale in Scienze dell’Educazione
e della Formazione;



Psicologo esperto in autismo: Laurea in Psicologia + corso formazione specifico autismo;

Per tutti è richiesta comprovata esperienza professionale nel campo dell'assistenza agli alunni
diversamente abili, con preferenza per disturbo comportamentale legato all’autismo.
3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di Curriculum Vitae in formato europeo e di
fotocopia di valido documento d’identità firmato, dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 19 Gennaio
2019, indirizzata al D.S. dell’IC di Briatico e recante la dicitura Selezione di Esperto specialista esternoL.R. n.27/85. Tale domanda potrà essere inoltrata a mezzo del servizio postale, corriere, brevi manu o
anche via PEC all’indirizzo vvic832004@pec.istruzione.it, indicando all’oggetto quanto riportato come
dicitura per la busta.
L’arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, sarà motivo di esclusione dal
bando: non farà fede il timbro postale ma la data di arrivo della domanda e la registrazione a protocollo.
Non saranno prese in considerazione domande inviate a mezzo fax e via e‐mail non certificata, né le
candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o mancanti dei dati richiesti.
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4. CRITERI DI SELEZIONE/AGGIUDICAZIONE
La selezione avverrà in base ai titoli, alle esperienze professionali ed alle competenze documentate
su valutazione comparativa dei curriculum vitae a cura del D.S. e dell'apposita Commissione tecnica,
secondo la seguente, apposita tabella:
Titoli di studio (Max 35 punti):
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con il profilo richiesto
10
Max
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica con votazione superiore a 95

5

Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente con il profilo richiesto con lode

5

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto

5

Altra laurea (max 1)

5

5

Abilitazione specifica, ove necessaria

10

10

Master o Corsi di perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti riconosciuti
nello specifico settore di riferimento, durata minima anni uno (max 2)

5

10

Specializzazione biennale polivalente per l’insegnamento in classi di sostegno

5

5

Esperienze professionali documentate (Max 30 punti):
Docenza corsi vari in discipline attinenti l’attività richiesta (max 5)
Attività o incarichi svolti c/o Enti Pubblici o privati nel settore di riferimento- durata
minima mesi uno (max 20)

2
1

10
10

1

10

Altro (Max 10 punti):
Partecipazione a corsi di formazione attinenti il ruolo da svolgere (max 10)

20

S’intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti subito disponibili e che la Scuola si riserva,
in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli di studio e
professionali e le esperienze lavorative dichiarate; la non veridicità delle dichiarazioni rese nella
fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto ed è perseguibile per legge.
L’incarico potrà essere attribuito anche nel caso sia pervenuta una sola domanda, purchè
congrua.
5. GRADUATORIE
Il procedimento amministrativo inerente il presente avviso pubblico è avviato immediatamente
dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Le graduatorie provvisori, composte per come sopra indicato, saranno elaborate dalla
Commissione tecnica presieduta dal Dirigente scolastico ‐ previa determinazione delle
ammissibilità e comparazione dei curricula ‐ secondo l’ordine complessivo dei punteggi conseguiti
dai candidati nella valutazione dei titoli di studio e professionali e dall’esperienza lavorativa. A
parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età (art. 2 c. 9 Legge 191/98).
Dette graduatorie saranno consultabile sul sito web della Scuola: avverso errori od omissioni è
ammesso reclamo al D.S. nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione.
La decisione su eventuali reclami è atto definitivo, rilevabile dalla pubblicazione delle
graduatorie definitive, sempre sul sito web dell’I.C. e con valore di notifica agli interessati tutti. Tali
graduatorie avranno validità per l’a.s. 2017/18 e vi si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia
degli aventi diritto e/o per l’attribuzione di incarico a figure professionali con analogo profilo.
6. VINCOLI
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Il Personale selezionato dovrà:
produrre documentazione a riprova di quanto dichiarato nel Curriculum alla stipula del
contratto;
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività didattiche;
redigere un apposito registro fornito dalla Scuola, controfirmato giornalmente dall’incaricato
responsabile, con indicate le attività svolte;
redigere, a fine prestazione, una specifica relazione circa l’attività svolta ed i risultati conseguiti.

7. RECESSO E PREAVVISO
L’interessato potrà recedere dall’incarico previo preavviso di 30 gg. da inviare tramite
raccomandata A/R. In caso di mancato preavviso la Scuola tratterrà l’importo corrispondente al
rateo del compenso per il periodo di mancato preavviso.
8. DISPOSIZIONI FINALI
Il D.S. si riserva di revocare l’incarico qualora, dai controlli e/o dal monitoraggio effettuati,
risultasse una o più delle seguenti situazioni:
 dichiarazioni mendaci, come già detto;
 mancato rispetto degli obblighi di servizio;
 ripetute assenze o rinvii;
 determinazione negativa nella valutazione del rendimento, comunicata dal DS all’interessato
per suo insindacabile giudizio e dovuta ad accertata incapacità o negligenza o comunque
insoddisfacente rendimento della prestazione.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
9. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni. Nell’istanza di
partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n.
196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali
nei limiti, per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di
cui al presente bando.
10. PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Il presente Bando viene:
 pubblicato sul sito web ed all’Albo pretorio della Scuola www. www.icbriatico.it
 pubblicato sul sito web dell’A.T.P. di Vibo Valentia;
 Inviato per via telematica alle Scuole della Provincia per la relativa pubblicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosaria GALLORO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato 1 : Modello di domanda per la selezione di Esperto specialista esterno-L.R. n.27/85
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Briatico
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ____________________(____)
il ______________residente a ______________________ (__) in Via/Piazza _______________ n. ___,
con recapito telefonici ________________________, indirizzo e-mail ___________________________
e Codice fiscale________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di Esperto specialista esterno di: (barrare)
o Musicoterapeuta esperto autismo;
o Psicologo esperto autismo;
o Assistente all'autonomia e alla comunicazione.
All’uopo, sotto la propria e personale responsabilità, DICHIARA:
 di possedere il necessario titolo di accesso: _____________________________________________
 di avere svolto attività professionale nell'assistenza a diversamente abili, con le seguenti esperienze
nel disturbo comportamentale legato all’autismo____________________________________
 di possedere la Cittadinanza italiana o di altro Paese dell’U E e di conoscere la lingua italiana;
 di avere età superiore agli anni 18 e di godere dei diritti civili e politici;
 di possedere idoneità fisica all’impiego, senza handicap che impediscano l’attività da svolgere;
 di non aver riportato condanne penali né condanne alla pena accessoria del divieto di contraffazione
con la P.A. e di non avere procedimenti penali in corso;
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, secondo calendari/ orari indicati dalla I.S.;
 di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.);
 di possedere i seguenti titoli, come da C.V. accluso, con i relativi, indicati punteggi:

CRITERI

PUNTEGGI

PUNTEGGI da ASSEGNARE
(a cura del candidato)

CONFERMA PUNTEGGI
(a cura della Scuola)

Titoli di studio (max 35 punti):
Laurea vecchio ordinamento o specialistica in
Psicologia
Laurea triennale coerente con il profilo richiesto

Da 10 a 20 max
5

Altra laurea attinente (max 1)

5

Abilitazione specifica , ove necessaria

10

Master o Corsi di perfezionamento post-laurea, c/o
Università e/o Enti riconosciuti nella materia di
riferimento- durata minima anni uno (max 2)
Specializzazione biennale polivalente per
l’insegnamento in classi di sostegno

5

5

Esperienze professionali documentate (Max 30 punti):
Docenza corsi vari in discipline attinenti l’attività
richiesta (max 5)
Attività o incarichi svolti c/o Enti Pubblici o privati in
materia durata minima mesi uno (max 20)

2
1

Altro (Max 10 punti):
Partecipazione a corsi di formazione attinenti il ruolo
da svolgere (max 10)

1
TOTALE:

Si allegano alla domanda: 1) Curriculum vitae in formato europeo; 2) Copia doc. identità, sottoscritto;
3) Dichiarazione regime fiscale; 4) Eventuale autorizzazione datore di lavoro.
Data __________________
Firma ______________________________
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