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Cerisano, 28 febbraio 201 9

Awiso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di: "Assistenti specialistici per il supporto agli
alunni con disabilità" dell'Istituto Comprensivo di Cerisano per la realizzazione del progeffo Legge
Regionale N. 27185- Diritto

Allo Studio - Anno Scolastico 201812019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina della Regione Calabria - Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura
prot. n. 0193935 del0l-06-2018, con la quale è stato assegnato a questo Istituto un contributo di € I1.378,37
per I'attivazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilita frequentanti nell'Istituto
Comprensivo di Cerisano;
VISTA la comunicazione del Comune di Cerisano - Assessorato Alla Pubblica Istruzione - prot. n. 3152 del
06-06-2018, per I'utilizzo del contributo di cui sopra;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concemente il regolamento recante
nofine in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concemente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle iegioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recente '1.{orme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss'mm.ii.;
VISTO l,art.36, comma 2,letteraa, del D. L.gs 50/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e

servizi";

vISTo il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207);
VISTO il Dòcreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento circa le Istruzioni
generali sul la gestione amministrativo -contabi le delle istituzioni scolastiche" ;

pREMESSO che I'Istituto Comprensivo di Cerisano deve erogare servizi ed interventi di supporto
prevedono
all'istruzione degli alunni con disàbilità e alunni con diffrcolta e disagio in ambito scolastico che
prestazioni professionali specialistiche ;
iurBNgNrio di doversi awalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all'esterno
dell'Istituzione scolastica;
per I'anno
CONSIDERATA la necessità e I'urgenza di prowedere all'individuazione di tale personale
scolastico 201812019;

Art.

RENDE NOTO

1- Generalità del bando

di
È indetta una selezione pubblica per l'individuazione di Assistenti specialistici con cui stipulare contratto
laboratoriali
attivita
di
prestazione d'opera occasionale imarza 2019 - maggio 2ol9\ per la realizzazione
lo grado
rivolte agli alunni con disabilita frequentanti la Scuòla dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di
del
dell,Istituto Comprensivo di Cerisano, all'interno dei rispettivi gruppi classe, per la realiuazione
p-g"tto Legge Rigionale N. 27185 - "Norme per il Diritto allo Studio" - Contributo per servizi di assistenza
per-l,autonfria e Ia comunicazione personalé e servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione
per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio - finanziato dalla Regione Calabria. Dovranno
àrr"É realizzate attivita atte a facilitare la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attivita didattiche
ed autonomia
svolte dal personale docente, supportandoù al raggiungimento di obiettivi di integrazione

personale nonché f,i sssia,lizzazione e potenziamento delle capacità comunicative per un monte ore totale
massimo di 204 secondo un calendario da concordare con l'Istituzione scolastica, presso i due plessi di
scuola dell'infanzia, i tre plessi di scuola primaria e i tre plessi di scuola secondaria di primo grado.

Art.2- Articolazione

1. Dieci interventi per musicoterapia;

2.

Sette interventi per comunicazione/relazione.

Art.3- Profili

l.

Esperto

2.

esperienza nelle scuole del I ciclo;
Esperto in musicoterapia.

in metodologie cognitive e comportamentali per alunni con disabilità, con

accreditata

AÉ.4- Requisiti
Per I'ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
D Diploma Universitario di Educatore Professionale di cui al Decreto 08.10.1998 n.520 del Ministro della
Sanrta, oppure titolo equipollente ai sensi del Decreto del Ministro della Sanita 2710712000;
D Diploma di musicoterapia (Indispensabile per gli interventi specifici);
Laurea specialistica in Psicologiq Sociologia, Pedagogia.

)

I titoli/requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione.

Art. 5 - Termini

e

modalità

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato al presente bando ( Modetlo A) e dovrà essere recapitata brevi manu, o con raccomandata A/R. (non
A feae il iimbro postale) o tramite posta pec. rcsic877007@pec.istruzione.it) a: Istituto Comprensivo di
Cerisano, via Chiuia Quintieri n. 5,87044 Cerisano (CS), entro e non oltre le ote 12 del 18 maruo 2019.
.SELEZIONE PUBBLICA PER
Sulla busta dovrà essere riportata a pena esclusione la dicitura:
ASSISTENTE SPECIALISTICO - LEGGE REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO 27185";
2. L'Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancate o tardive comunicazioni del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, comunque imputabili a
fatto di terzi, acaso fortuito o fotza maggiore;
3. Alla domanda di selezione ( Modello A ) deve essere allegata:
+ Fotocopia del documento di identita in corso di validita;
+ Curriculum vitae in formato europeo;
{ Griglia autovalutazione Modello B.
+ fitoti ed esperienze professionali utili per la valutazione o autodichiarazione degli stessi.

Art. G Modalità di selezione

e predisposizione graduatorie:

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla commissione all'uopo costituit4 presieduta dal
Dirigente Scolastico.
La àmmissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di cui all'allegato B e prowederà a
redigere la graduatoria degli aspiranti òon il punteggio attribuito in base ai titoli e a suo insindacabile
giudizio.
di parita di punteggio toia2 opiù candidati sarà data la preferenza ai candidati più giovani di eta.
in
"^o
La graduaòria prowisoria sarà pubblicata all'albo pretorio della scuola e sul sito web dell'Istituto in data2l03-2019.
Gli interessati potranno prendere visione e produrre eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
La graduatoria diverrà, dopo tale termine e in assenza di reclami scritti, automaticamente definitiva.

La graduatoria avrà validita per I'a.s. 2018-2019; dalla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia
degli aventi diritto o qualora questi fossero impossibilitati a svolgere I'incarico per motivi di salute o altro
giustificato impedimento.
Per quanto dichiarato dai candidati, I'Amministrazione si riserva di procedere ai relativi controlli e di
richiedere la relativa certificazione.
Art.7-Risoluzione dell'accordo
Nei confronti degli specialisti che, dopo aver iniziato la propria attivita non la perseguano senza giustificato
motivo o che si rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze e/o inosservanze delle prestazioni
professionali oggetto dell'incarico medesimo, sarà awiata la procedura per dichiarare la risoluzione del
rapporto contrattuale, con prowedimento del Dirigente Scolastico.
In ogni caso l'lstituto Comprensivo di Cerisano, si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto
contrattuale qualora la prestazione non dovesse rilevarsi vantaggiosa per gli alunni e/o per qualsiasi altra
ragione che ne impedisca la prosecuzione, dando al contro interessato un preawiso di l5 giorni.

AÉ. 8- Trattamento economico
Ciascuno intervento avrà la durata di 12 ore, il costo medio orario è di € 50,00 ( cinquanta/O0) per un totale
di 204 ore circa, da prestare nei plessi dell'Istituto Comprensivo, secondo le assegnazioni che veranno
concordate con il Dirigente Scolastico, e in ogni caso da espletarsi nel periodo su indicato.
Il trattamento del corrispettivo saràr, in ogni caso, rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a

il

contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed
rendicontazione approvata. Si precisa che
L'incaricato dovrà prowedere in proprio alle eventuali
rapporto.
assistenziale, né a trattamento di fine
coperture assicurative per infortuni e responsabilita civili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOT?.SSA CONCETTA N ICOLETTI

(W)M*PLIU

Il presente awiso viene pubblicizzato mediante:
1)

Pubblicazione sull' albo pretorio dell' istituto;

2) Affrssione all'Albo della Segreteria;
3) Pubblicazione sul sito della scuola.

ALLEGATO A:
Modello di domanda

Fac-simile della domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di ligure professionali
per il profilo di: "Assistenti specialistici per il supporto agli alunni con disabilità" dell'Istituto
Comprensivo di Cerisano per l* realitzazione del progetto l*gge Regionale N. 27181 Diritto Allo
Studio - Anno Scolastico 201812019.

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
Via Chiusa Quintieri n.5
87044 Cerisano

Il soffoscritto
codice fiscale
nato a

e-mail

cell

Telefono

lndirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione

Via
citta

cap

CTIIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per il reclutamento di assistenti specialistici relativamente a

l_l

Progetto "L,egge Regionale n.2718* Diritto allo studio a. s.201812019"
ro,urrento per musicoterapia
I,"rr"oto per comunicazione/relazione

A tal fine, consapevole della responsabilita penale nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità

DTCHIARA

!
!

di essere/di non essere cittadino italiano
di essere in godimento dei diritti politici
il di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale).
E owero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche

! di non aver subito condanne penali pendenti,

owero

di avere i

seguenti procedimenti penali

pendenti

E di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae
n E di svolgere la propria attivita per come previsto dal calendario
Il sottoscritto autorizzà il ffattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Allega curriculum vitae in formato europeo.

Firma

ALLEGATO B:
Griglia di valutazione

Punteggi

Punteggio

dichiarato

Punteggio

attribuito
dalla
commissione

Diploma Universitario di
di cui al Decreto 08.10.1998 n.520 del Ministro
della Sanita, oppure titolo equipollente ai sensi del
Decreto del Ministro della Sanità 2710712000
Educatore Professionale

Punti 15

Diploma di musicoterapia

Punti 15

Laurea specialistica in Psicologia, Sociologia,

Punti 15

Pedagogia
Precedenti esperienze documentate
relativamente allo svolgimento delle attivita
oggetto del bando prestate in Istituzioni scolastiche

lncarichi di docenza in corsi di formazione nel
campo di riferimento

Punti 5
(per ciascun
incarico lino ad un
massimo di 25
punti)
Punti 5
(per ciascun
incarico lino ad un
massimo di 30
ounti)

