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Prot. n.1076- IV.5 Cerisano, 19 marzo2Ol9

Awiso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di: "Assistenti specialistici per il supporto agli alunni con

disabilità" dell'lstituto Comprensivo di Cerisano per la realizzazione del progetto Legge Regionale N. 27 185' Diriuo
Allo Studio - Anno Scolastico 2018D019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la determina della Regione Calabria - Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura prot. n.

0193935 del 0l-06-2018, con la quale è stato assegnato a questo Istituto un contributo di € I 1.378,37 per I'attivazione

del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità frequentanti nell'Istituto Comprensivo di Cerisano;

VISTA la comunicazione del Comune di Cerisano - Assessorato Alla Pubblica Istruzione - prot. n. 3152 del06-06-

2018, per l'utilizzo del contributo di cui sopra;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 , n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed en-ti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

ViSfO il Decreto Lègislativo 30 marzo 2001, n. 165 recente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
ViSfO l'art.36,comma 2,letteraa, del D. L.gs 50/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, fomiture e servizi";

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010,n.20'l);
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento circa le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche";

Énrupsso che I'lstituto Comprensivo di Cerisano deve erogare servizi ed interventi di supporto all'istruzione degli

alunni con disabilita e alunni con diffrcoltà e disagio in ambito scolastico che prevedono prestazioni professionali

specialistiche;
fùrpNBNnO di doversi awalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all'esterno dell'Istituzione

scolastica;
CONSIDERATA la necessita e I'urgenza di prowedere all'individuazione di tale personale per I'anno scolastico

20t812019;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola richiesta di partecipazione per la figura di musicoterapeuta, non sufftciente a

coprire il fabbisogno di questa istituzione scolastica

DICHIARA
La riapertura dell,awiso di selezione pubblica per soli titoti per il reclutamento di: "Assistenti specialistici per il

supporto agli alunni con disabifita" dell'Istituto Comprensivo di Cerisano per la realizzazione del progetto

Legge Regionale N. 271E5- Diritto Allo Studio di n. 4/8 figure di esperti
per gti interventi di musicoterapia

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al

presente avviso ( Modello A) e dowa essère recapitata brevi manu, o con raccomandata A/R. (non fa fede il timbro

postale) o tramite posta pec. icsic877007@pec.istruzione.it) a: Istituto Comprensivo di Cerisano, via Chiusa Quintieri

n. s, gioqq Cerisano (CS), entro e non oltre le ore 12 del 30 marzo 2019. Sulla busta dowa essere riportata a pena

esclusione la dicftura: ';SELEZIONE PUBBLICA PER ASSISTENTE SPECIALISTICO - LEGGE REGIONALE

DIRITTO ALLO STUDIO 27/85".

Il presente awiso viene pubblicizzato mediante:

l) Pubblicazione sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSATONCETTA NICOLETTI

C€Zl'u"*B!)+/



ALLEGATO A:
Modello di domanda

Fac-simile della domanda di paÉecipazione alla selezione per il reclutamento di figure professionali
per il profilo di: "Assistenti specialistici per il suppoÉo agli alunni con disabilità" dell'Istituto
Comprensivo di Cerisano per la realizzazione del progeffo Legge Regionale N. 27184 Diritto Allo
Studio - Anno Scolastico 201812019.

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale

Via Chiusa Quintieri n.5
87044 Cerisano

Il sottoscriffo

codice fiscale

nato a

Telefono

lndirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione

cell e-mail

Via

cap citta

CHIEDE

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

Progetto ,,1*geRegionale n.27ts* Diritto allo studio a. s.2018/2019'

l_l ror"rrento per musicoterapia

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

responsabilità

DICHIARA

! di essere/di non essere cittadino italiano
[] di essere in godimento dei diritti politici
tr di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale).

It owero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche

E di non aver subito condanne penali pendenti, owèro di avere i seguenti procedimenti penali

pendenti
i 6i "r. 

1u"

n t] di svolgeie la propria attivita per come previsto dal calendario

Il sottoscritto autorizzà il ffattamento dei pràpri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Allega curriculum vitae in formato europeo.
Firma

il



ALLEGATO B:
Griglia di valutazione

Punteggi Punteggio
dichiarato

Punteggio
attribuito

dalla
commissione

Diploma Universitario di Educatore Professionale
di cui al Decreto 08.10.1998 n.520 del Ministro
della Sanità, oppure titolo equipollente ai sensi del
Decreto del Ministro della Sanità 27/0712000

Punti 15

Diploma di musicoterapia Punti 15

Laurea specialistica in Psicologia, Sociologia,
Pedagogia

Punti 15

Precedenti esperienze documentate
relativamente allo svol gimento delle attivita
oggetto del bando prestate in Istituzioni scolastiche

Punti 5
(per ciascun

incarico fino ad un
massimo di 25

ounti)

Incarichi di docenza in corsi di formazione nel

campo di riferimento

Punti 5
(per ciascun

incarico fino ad un
massimo di 30

ounti)


