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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA SELEZIONE DI N. 1 
ASSISTENZA SPECIALISTICO-
COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI a.s. 2019/2020  
ESPERTO SCIENZE DELLA EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA 
della Legge 328/2000; 

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208, art. 1 comma 947; 

VISTA la D.G.R. n. 99 del 14/02/2017 e la D.G.R. n.287 del 04/04/2017 della 
Regione Basilicata che hanno approvato le linee di indirizzo per il servizio di 
assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le 
scuole di ogni ordine e grado; 

PRESO ATTO  che la Provincia di Potenza competente a fornire il servizio  di  assistenza  
educativa normalmente assegna alle scuole le risorse per acquisire 
direttamente le professionalità occorrenti a svolgere il servizio; 

VISTA  Provincia prot. n. G0040788 del 20/11/2019, con la quale si 
autorizza questa Istituzione scolastica ad individuare n. 9 assistenti 
specialistici secondo le esigenze previste per la realizzazione del Progetto 
Educativo Individualizzato (PEI) e per essere di supporto agli alunni disabili 

 Melfi; 

CONSIDERATO  che presso la scuola sono iscritti e frequentanti svariati portatori di handicap 
gravi bisognosi di assistenti specializzati; 

VISTI i PEI ri  2019/2020; 

RITENUTO 
domande degli interessati a svolgere i compiti richiesti nei PEI per gli alunni 
e per la selezione del personale assistente occorrente a provvedere al servizio; 

CONSIDERATO  che 
disciplinata da norme;
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CONSIDERATO   
Melfi e la Provincia di Potenza con cui il D.S. si impegna a realizzare il PEI e 

complessiva di eur  2019/2020; 

VISTO 
 progetto 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 
 

INDICE 

 
procedura per la selezione di n. 1 esperto 
per interventi di assistenza specialistica e al relativo conferimento di incarico da svolgere nel 

abili. 

1. Finalità  

 di 
integrazione di alunni diversamente abili. In particolare dovrà: 

a.  comunicazione; 

b. assicurare la mediazione per i loro bisogni materiali e il supporto pratico/funzionale 

relazionale e la socializzazione; 

c. collaborare ed interagire con i docenti curriculari e di sostegno e con il personale ATA, per 
il raggiungimento degli obiettivi del PEI per la realizzazione di attività di integrazione in 
ambito scolastico ed extrascolastico;

d. i mezzi di 
trasporto. 

2. Modalità e termini di presentazione della domanda 
1. La domanda, redatta su apposita modulistica allegata al presente Bando, dovrà pervenire pena 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2019
 

pzis028007@istruzione.it  pzis028007@pec.istruzione.it 
Partecipazione selezione Assistente Educativo alunni H a.s. 2019- . 

Non farà fede il timbro postale di spedizione. Le domande pervenute dopo il termine di 
scadenza saranno considerate nulle. 

tituto resta esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito delle domande o 
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per consegna ad indirizzo diverso da quello indicato. 
 

2. la domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato), dovrà 
essere corredata da: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in 
materia di autocertificazione; 

- copia di un documento di riconoscimento valido. 

La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata  

partecipazione. 

3. I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di 
scadenza del presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere 

 selezione. 

3. Impegni e retribuzione 

1. n. 112 ore di attività lavorativa, distribuita in 3,5 
mesi, in 32 ore mensili, con inizio a gennaio 2020  e conclusione il 15 aprile 2020, secondo un 
calendario da concordare con questa Istituzione scolastica e percepirà un compenso di euro 2500,45 
al lordo delle spese previste per legge. Il costo ad ora per ciascun assistente è pari a euro 22,32. 
Qualsiasi spesa di viaggio o trasporto necessaria per lo svolgimento dei compiti medesimi sarà a 

a a tale titolo. 

2. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà erogato, a 

verifica delle attività effettivamente 
obiettivi del progetto. 

3. Qualora, con legge di approvazione del bilancio pluriennale 2020/2022 fossero stanziate 
risorse aggiuntive e/o dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, queste saranno 
assegnate alle Pro
di assistenza specialistica. 

4.  

Per la partecipazione al bando i candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della domanda, 
i seguenti requisiti: 

  Europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 età non inferiore ai 18 anni; 
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Titoli di studio: 

 non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso; 
 

 -bis, 600-ter, 600- 
quater, 600-quinquies e 609-undeces del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni 

ri con minori; 
 non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto  
 

della Legge n. 104/1992; 
 

5. Titoli richiesti per la candidatura e Valutazione dei titoli e del servizio 
 
 
 

 
Le domande e i curricoli pervenuti saranno valutati secondo il seguente prospetto:  

 
 
 

 
Titolo di studio 

Punti 15 110 e lode 

Punti 10 da 100 a 110 

Punti   5 da   90 a 100 

Punti   1 fino a 90 

Master o perfezionamento a carattere socio-psico- 
pedagogico 

Punti 3 per il Master di II livello 

Punti 1 per Master di I livello 

Punti 0.5 per corso di perfezionamento 

Servizio prestato in qualità di assistente educativo 
presso Istituti scolastici di II grado 

Punti 2 per incarico annuale 

(max 20 punti) 

Altre esperienza lavorative attinenti alla fascia 
 

Punti 1 per ogni esperienza annuale 

Max punti 5 

Pubblicazioni  Punti 3 per ogni pubblicazione 

Max 9 punti 
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6. Criteri di aggiudicazione 

1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta dal D.S.  

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e 
provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito a giudizio 
insindacabile. 

7. Graduatoria 

1. La 
 www.gasparrinimelfi.it 

Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

2. La graduatoria a . Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di 
igure professionali con analogo 

profilo. 

3. In 
anagraficamente più giovane di età. 

4. La tta graduatoria 

decisione su eventuali reclami è atto definitivo. 

5. La del 
relativo finanziamento da parte della Provincia di Potenza. 

6. 
 certificazione. 

8.Norme finali 

1. Il D.S. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Bando 

interesse. 

2. assero 
dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

3. Per quanto non previsto da presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio 
nazionale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della scuola, tel . 097224436. 
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4. La partecipazione al presente Avviso non determina alcun diritto alla sottoscrizione di 

delle risorse da parte della provincia ed agli eventuali vincoli posti. 

5. Con riferimento al Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 si informa  che: 

 
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, elabora, conserva e 

presente bando. 

 
istituzionale e un eventuale rifiuto non consentir
questione di successivi adempimenti. 

 I dati personali forniti saranno trattati sia attraverso sistemi informatizzati, sia 
mediante archivi cartacei. 

 In applicazione al D. Lgs n. 101/2018 che ha modificato il D. Lgs. N. 196/2003 e del 

lecito, secondo correttezza con adozione di idonee misure di protezione 

elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale 
 

 I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività 
previste da norme di legge o di regolamento o comunque quando la comunicazione 

pubblici che ne facciano richiesta, o per dare compiuta esecuzione a contratti oggetto 
del presente bando. 

 Ogni candidato può esercitare in ogni momento i suoi diritti, scrivendo al Titolare 
del trattamento sopra indicato. Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali 

vengono utilizzati. Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, chiedere la sospensione o opporsi al loro trattamento, inviando una 
richiesta in tal senso alla Scuola tramite raccomandata, telefax o posta elettronica, ai 
recapiti indicati nel presente bando. 
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Prof. Michele Masciale 

 

9. Pubblicazione e diffusione 

tramite INTRANET. 

ALBO-ATTI-SITO WEB 

USR PER LA BASILICATA 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PROVINCIA DI POTENZA 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO PROVINCIA DI POTENZA 

ISTITUTI COMPRENSIVI PROVINCIA DI POTENZA 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 


