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- Sito-web dell’Istituto
- Agli atti
Oggetto: avviso di selezione per il reperimento di ESPERTI (D.I. n. 44/2001)- assistenza educativa
studenti diversamente abili.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA

La Comunicazione del 27.08.2018, con la quale l’Ufficio Servizi alla Persona del
comune di Cattolica conferma le ore per il corrente anno scolastico all’istituto, per
interventi di supporto educativo-assistenziale (educatori) rivolti agli studenti in
situazione di handicap frequentanti l’istituto e provenienti dal suddetto Comune;

- VISTA

la comunicazione pervenuta in data 28/08/2018 con la quale il Comune di Ravanna
confermava per il corrente anno scolastico all’istituto le ore per interventi di supporto
educativo-assistenziale (educatori) rivolti agli studenti in situazione di handicap
frequentanti l’istituto e provenienti dal suddetto Comune;

- VISTO

il D.I. nr. 44/2001, in particolare gli art. 32-33-40, che consente la stipulazione di
contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
- VISTO
il “Regolamento di Istituto” ;
- VISTO
il “Regolamento di Disciplina dei contratti di prestazione d’opera” predisposto dal
Consiglio di Istituto con delibera nr. 75 del 10/09/2010;
- VISTA
l’indisponibilità del personale interno alle sottoindicate attività;
- VISTO
l’art. 46 del Decreto Legge nr. 112/2008 convertito nella legge nr. 133/2008 che
apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle
consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
- VISTA
la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi
necessari per l’attribuzione di incarichi;
- CONSIDERATO che tali prestazioni sono di natura temporanea e qualificate;

INDICE

il seguente avviso di selezione pubblica per titoli e servizi per il conferimento dei seguenti incarichi
di prestazione d’opera da conferire ad esperti (sia in forma individuale o tramite associazioni o
cooperative di servizi):
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Prestazione

A

B

B

Interventi di supporto
educativo-assistenziale rivolto
a studentessa diversamente
abile
Interventi di supporto
educativo-assistenziale rivolto
a studentessa diversamente
abile
Interventi di supporto
educativo-assistenziale rivolto
a studente diversamente abile

PERIODO
INDICATIVO

01.10.18 – 8.06.2019

01.10.18 – 8.06.2019

01.10.18 – 8.06.2019

ORE
SETTIMANALI

9 ore effettive
orario
antimeridiano
per circa 36
settimane
10 ore effettive
orario
antimeridiano per
circa 36 settimane
14 ore effettive
orario
antimeridiano per
circa 36 settimane

Compenso orario
comprensivo di
tutti gli oneri
fiscali e
previdenziale
€ 19,00

€ 19,00

€ 19,00

* l’orario settimanale è suscettibile di variazione in corso d’anno a seguito dell’assegnazione
definitiva dei fondi da parte dei comuni competenti o da parte dell’Ufficio Distrettuale di Piano
(per gli studenti con età maggiore a 16 anni).
* la distribuzione oraria settimanale sarà concordata , visto l’orario didattico degli studenti, visto
l’orario del docente di sostegno, tenuta in considerazione la richiesta dei genitori, col referente
all’integrazione scolastica dell’Istituto;

SI PRECISA CHE
1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su modulo che si allega
(Allegato A), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Antonio Cecchi” Via Caprile, 1 –
61121 Pesaro, dovrà pervenire entro le ore 12.00 Lunedì 17 Settembre 2018 alla Segreteria
dell’Istituto a mezzo posta o mediante consegna a mano.
Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate
tramite mail o fax.Tutte le domande andranno corredate da Curriculum Vitae.
Nella domanda ( compilare modello A come da allegato) dovrà essere indicata la prestazione per
la quale si concorre (A-B-C), con la precisazione che si possono cumulare incarichi
(considerando complessivamente i vari datori di lavoro e/o committenti dell’assistente educatore)
per un numero di 19 ore massime settimanali. Il cumulo di incarichi sarà consentito inoltre se
l’orario delle attività, concordato con il referente all’integrazione scolastica dell’Istituto, è
compatibile.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: “ASSISTENZA
EDUCATIVA STUDENTI DIV. ABILI 2018-19”.
2. L’I.I.S. “Cecchi” non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
3. Per l’ammissione alla selezione occorre :
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a) possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) titoli e competenze inerenti la prestazione richiesta;
e) dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività predisposto dal
docente referente all’integrazione scolastica dell’Istituto.
4. L’I.I.S. “Cecchi” si riserva il diritto di:
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta;
- non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione delle attività di
assistenza educativa.
5. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio
è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico; verrà effettuata una comparazione e
selezione dei curriculum presentati nel rispetto dei seguenti parametri di calcolo:
Titoli: (requisito minimo di partecip.: diploma di scuola superiore di 2 grado)
- Laurea di II livello (laurea specialistica) inerente alla prestazione richiesta:
Scienze della Formazione e dell’Educazione (n.b.: in questo caso si esclude la
valutazione del punteggio per la Laurea di I livello inerente alla prestazione
richiesta)
- Laurea di I livello (laurea breve) inerente alla prestazione richiesta:
Scienze della Formazione e dell’Educazione

Punti:
6

5

- Diploma di Istruzione Secondaria Superiore inerente alla prestazione richiesta:
4
Liceo Pedagogico o ex Istituto Magistrale
- Laurea di II livello (laurea specialistica) NON inerente alla prestazione richiesta
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(n.b.: in questo caso si esclude la valutazione del punteggio per la Laurea di I
livello NON inerente alla prestazione richiesta)
- Laurea di I livello (laurea breve) NON inerente alla prestazione richiesta
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- Titoli attestanti specifiche competenze inerenti alla prestazione richiesta
(max 2 punti): se trattasi di corsi sono valutabili se la durata sia di almeno 20 ore
0,5
- Servizio educativo-assistenziale, prestato senza demerito, a studenti max 3 per
diversamente abili, i cui committenti siano Istituti Scolastici Statali e paritari:
anno
punti 0,5 per ogni mese o frazione sup. a 15 gg, fino ad un max di 3 punti per scolastico
anno scolastico
- Servizio educativo-assistenziale, prestato senza demerito,
a persone max 1,5
diversamente abili, con committenti pubblici (diversi dagli Istituti Scolastici ) o per anno
privati, punti 0,25 per ogni mese o frazione sup. a 15 gg, fino ad un max di
punti 1,50 per anno
-Appartenenza ad associazioni /organizzazioni che possono garantire
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l’immediata sostituzione in caso di assenza prolungata
A parità di punteggio prevarrà l’educatore con continuità di servizio prestato con il ns. Istituto
Scolastico ed, in secondo criterio, il più giovane di età.
Le graduatorie dei candidati saranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicizzate sul sito della
scuola. Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 gg. dalla data di
affissione. Decorso detto termine l’elenco diviene definitivo.
6. Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti
con gli esperti .
L’incarico non costituisce rapporto di lavoro dipendente.
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L’entità massima del compenso è quella prevista dal presente bando, si retribuirà ogni ora di
incarico effettivamente svolta, omnicomprensiva anche delle spese di viaggio. Il compenso
spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione:
1) della relazione finale;
2) della consegna del registri mensili firmati, attestanti le ore svolte;
3) della parcella o fattura.
7. La verifica dell’esecuzione costituisce competenza del Dirigente Scolastico.
8. Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata
esplicitazione formale:
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- la violazione degli obblighi contrattuali;
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- la soppressione dell’azione formativa per mancanza di studenti iscritti.
Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale
comunicazione al destinatario. La risoluzione del contratto da parte dell’esperto dà diritto all’I.I.S
“Cecchi” di affidare a terzi, previo scorrimento della graduatoria, la prosecuzione dell’attività.
9. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.nr. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal
candidato saranno raccolti dall’ all’I.I.S “Cecchi” per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme
vigenti; il candidato dovrà autorizzare l’I.I.S “Cecchi” al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
10. Il presente bando è
http://iiscecchi.gov.it/

affisso all’Albo

e pubblicato

sul

sito internet

della Scuola

Il Dirigente Scolastico
Donatella Giuliani
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