All’Albo della Scuola
Al
sito
web
della
Scuola
(www.direzionedidatticavieste.gov.it)

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 3 FIGURE: EDUCATORI ED ESPERTI
PER ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, ASSISTENZA E SUPPORTO AD
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Delibera della Giunta Comunale del Comune di Vieste n. 260 del 19 dicembre 2017,
con la quale si assegna alle Istituzione Scolastiche del primo ciclo del comune di Vieste un
contributo per la realizzazione di attività a favore di alunni con Bisogni Educativi Speciali;
VISTO il Regolamento per la selezione degli esperti esterni approvato dal Consiglio di Circolo
con delibera n. 4 del 25 ottobre 2017;
VISTI i provvisori in entrata presso l’Istituto Cassiere BancApulia S.p.A. del 21 marzo 2018 di €
7.000,00 (euro settemila/00);
VISTA la normativa vigente in materia;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di questo Istituto di provvedere all’individuazione di
figure di ausilio all’attività di integrazione, inclusione, assistenza e supporto ad alunni con
Bisogni Educativi Speciali per l’anno scolastico 2017/18;
VISTO il proprio provvedimento di avvio delle procedure prot. n. 1181 del 24 marzo 2018
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per attività di integrazione, inclusione, assistenza e supporto ad alunni con Bisogni Educativi
Speciali per l’anno scolastico 2017/18
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Il servizio dovrà essere espletato nelle sedi dell’Istituto in ausilio al personale docente, al fine
di favorire, per quanto possibile, la migliore integrazione ed inclusione nella vita scolastica
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
ed, in particolare, addetti alle seguenti mansioni:
a. Ausilio e collaborazione ai docenti nelle attività di inclusione, assistenza e supporto per
alunni con BES
b. Sostegno all’attività didattica in orario curriculare ed extracurriculare, anche attraverso
specifici percorsi di manualità.
Tale servizio non è sostitutivo, ne alternativo, alle prestazioni fornite dai docenti della classe o della
sezione, ma integrativo allo stesso.
A ciascuna figura professionale sarà assegnato l’incarico con riferimento alle esigenze dell’Istituto.
L’attività svolta sarà debitamente documentata dall’incaricato secondo le richieste dell’Istituto su
apposito registro e con analitica relazione finale.
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ E COMPENSO
Il calendario delle ore di attività lavorativa, da realizzarsi presumibilmente nel periodo Aprile –
Giugno 2018, sarà definito dall’Istituto in relazione alle esigenze degli alunni interessati ed al fine
del proficuo impiego in relazione all’articolazione delle attività didattiche curricolari ed
extracurricolari.
Le figure svolgeranno attività come di seguito riportato:
- N. 3 figure di Educatori - Esperti per la Scuola Primaria ed Infanzia (alunni con disagio sociale e
relazionale) - per n. 125 h per ciascuna figura ad un costo orario di € 14,00 (euro quattordici/00)
corrispondente ad un contributo complessivo massimo onnicomprensivo a lordo delle ritenute
di legge di € 1.960,00 per ciascuna figura.
Il compenso per le attività svolte:
a) sarà commisurato alle ore effettivamente prestate;
b) sarà erogato al termine delle attività calendarizzate concordate con l’Istituzione Scolastica
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
o Cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea.
o Godimento dei diritti politici e civili.
o Non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali incorso.
o Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego.
o Idoneità fisica, tenuto conto delle norme di tutela di cui all’art. 22 della Legge 104/92
(questo Istituto si riserva la facoltà dell’accertamento del requisito mediante richiesta di
Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGEE105006 – C.F. 83003810716 – CU UFNW55 - Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624

website: www.direzionedidatticavieste.gov.it - pec: fgee105006@pec.istruzione.it - e-mail: fgee105006@istruzione.it

certificazione sanitaria per i candidati che si collocheranno in posizione utile per
l’assegnazione dell’incarico).
o Possesso di uno dei seguenti titoli di accesso:
• Per la figura professionale di educatore: Laurea in scienze dell’educazione e/o
formazione e/o laurea in scienze politiche e/o sociali e/o diploma di Tecnico dei
servizi sociali e/o Diploma di Licenza di Abilitazione all’esercizio dell’Arte
ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Puericultrice e/o Diploma magistrale con
valore abilitante con competenze nel mondo dell’arte e della manualità (vedi
Allegato 2)
I titoli prescritti per l’ammissione alle selezioni e quelli utili al fine della selezione debbono essere
posseduti alla data di scadenza stabilita dal presente AVVISO, resta ferma la facoltà dell’Istituto di
richiedere la relativa certificazione e di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione con
provvedimento motivato.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La partecipazione alla selezione richiede, a pena di esclusione, la presentazione:
1) della domanda redatta in carta semplice sull’apposito modello allegato al presente avviso e
debitamente sottoscritta (ALLEGATO 1);
2) del curriculum vitae, debitamente sottoscritto, redatto in formato europeo;
3) della scheda “Griglia per la valutazione” compilata nella colonna “Candidato”
(ALLEGATO 2)
4) della fotocopia di un documento di identità in corso di validità
5) della dichiarazione relativa ad altri incarichi (ALLEGATO 3)
Tale documentazione dovrà pervenire, in busta chiusa con la dicitura esterna “Selezione figure
specialistiche – interventi a favore di alunni con Bisogni Educativi Speciali”, all’Ufficio
amministrativo dell’Istituto, con sede in Via Spina, 71019 Vieste, a mezzo posta, corriere, pec o
consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del 7 aprile 2018 (non fa fede il timbre postale).
Detto termine è perentorio e l’inosservanza della scadenza costituisce motivo di esclusione
dalla selezione.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Tutte le domande pervenute nei termini dell’avviso, saranno oggetto di valutazione comparativa
da parte di apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico, secondo i criteri e i punteggi
della “Griglia per la valutazione dei titoli” allegata al presente avviso (ALLEGATO 2).
Tutti i titoli posseduti dovranno essere chiaramente dichiarati nella domanda di partecipazione alla
selezione e definiti, per i termini richiesti nei suddetti “Allegati 2”, nel curriculum vitae.
La compilazione richiesta della scheda “Griglia per la valutazione” nella colonna riservata al
“Candidato” dovrà corrispondere a quanto dichiarato nel curriculum vitae. Quest’ultimo farà fede
nel caso di contraddizioni nelle dichiarazioni.
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria che sarà pubblicata
all’albo e sul sito web dell’Istituto.
Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro 15 gg dalla data di
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pubblicazione.
Esaminati i reclami la graduatoria definitiva, sarà pubblicata, all’albo e sul sito web dell’Istituto.
Avverso alla graduatoria definitiva è esperibile ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
o al TAR, nei termini rispettivamente di 120 giorni e 60 giorni dalla data di pubblicazione.
CONFERIMENTO INCARICO
Con le suddette figure professionali sarà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera per la
durata del servizio prestato.
Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione, agli indirizzi riportati nella domanda
di partecipazione e sarà convocato per l’attribuzione dello specifico incarico.
Si fa presente che l’incarico di prestazione occasionale non dà luogo a trattamento pensionistico e
contributivo.
Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
RISOLUZIONE DELL’INCARICO
Nei confronti dell’Esperto Esterno, che dopo aver iniziato la propria attività, non la prosegua, senza
giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o si verifichi
l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo, sarà avviata la
procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale. L’incarico sarà revocato, con
provvedimento del Dirigente Scolastico
TUTELA DELLA PRIVACY
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto
dall’art. 13 del D.Lgs 196 del 30/6/2003 e successive integrazioni.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Pietro Loconte)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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