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OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI N. 01 FIGURA SPECIALISTICA PER         

                       L’INTEGRAZIONE  SCOLASTICA  DEGLI   ALUNNI   DIVERSAMENTE   ABILI   

          A.S. 2021/2022 – PLESSO BELCASTRO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge Regionale 27/85 Diritto allo Studio – sostegno all’handicap; 

VISTO il D.D. della Regione Calabria n. 11165 del 02/11/2020 – Piano per il Diritto allo studio – Sostegno 

all’handicap; 

VISTA la nota della Regione Calabria prot. n. 362021 del 06/11/2020 con la quale si assegnano i fondi ai comuni della 

provincia di Catanzaro; 

VISTA la nota del Comune di Belcastro del 03/11/2021, con la quale sono erogati le risorse L.R. 27/85 a questo 

Istituto; 

 

RENDE NOTO 
 

ART. 1 – GENERALITA’ DEL BANDO 

 

E’ indetta selezione pubblica per l’assunzione di n. 01 educatore per l’assistenza specialistica a favore degli alunni 

diversamente abili frequentanti la scuola primaria e secondaria del plesso di Belcastro  di questo Istituto Comprensivo;  

 

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Sono ammessi alla partecipazione, i cittadini italiani, ovvero appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea, in 

possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza di cui al successivo art.3: 

 Laurea in Scienze dell’Educazione e/o in Operatore dei Servizi Sociali; 

 Per i candidati cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea, e per coloro che hanno conseguito il 

titolo di studio all’estero, è richiesto il titolo di studio equipollente a quello suindicato in base alle vigenti 

disposizioni di legge in materia. L’equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle 

competenti autorità;  

 Età non inferiore a 18 anni; 

 Godimento dei diritti politici e civili; 

 Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in 

alcuna condizione di incompatibilità; 

 Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la costituzione del 

rapporto di pubblico impiego; 

 Idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego; 

 

ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda redatta secondo il fac simile allegato al presente bando, a questa 

Istituzione Scolastica - Via Rinascimento - a mezzo posta elettronica all’indirizzo e mail czic842004@istruzione.it 

corredata da curriculum vitae (redatto nel formato europeo), entro e non oltre le ore 14,00 del 23/11/2021.  

Il termine è perentorio. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di 

scadenza.  

ART. 4 – ESCLUSIONE  

E’prevista l’esclusione dalla selezione per i seguenti motivi: 

 Mancanza del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione; 
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 Mancata presentazione della domanda entro il termine indicato al precedente art.3; 

 

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  

 

Tutte le domande pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione comparativa, da parte di apposita 

commissione nominata dal Dirigente Scolastico, secondo la griglia di valutazione allegata al presente bando. 

Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata, sul sito WEB 

dell’Istituto all’indirizzo “www.icbotricello.edu.it” (albo on line). Gli interessati potranno prenderne visione e produrre 

eventuale reclamo entro gg. 5 dalla data di pubblicazione. Esaminati i reclami, sarà pubblicata, sul sito web   

dell’Istituto (albo on line) la relativa graduatoria definitiva.  

 

ART. 6 – PROCEDURA DI SELEZIONE E MODALITA’ DI CONFERIMENTO INCARICO 

 

Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dello specifico incarico. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante la stipula di contratti di prestazione d’opera occasionale per le ore 

corrispondenti all’incarico (max 66 ore), secondo il calendario definito dagli insegnanti della classe e/o sezione. Si fa 

presente che l’incarico di prestazione occasionale non dà luogo a trattamento pensionistico e contributivo.  Il pagamento 

avverrà a conclusione delle attività espletate e successivamente alle effettive erogazioni dei finanziamenti all’Istituto da 

parte degli organi competenti. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Il compenso orario lordo da corrispondere per le ore effettivamente prestate, omnicomprensivo di qualsiasi onere 

fiscale, spese, IRAP ed accessorio, è di € 15,00 (omnicomprensivo).   

 

ART.7 – 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 dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR). 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: Pubblicazione sul sito web dell’Istituto (albo on line) 

      

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         (Prof.ssa  Isabella MARCHIO) 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                              Ex art. 3 c. 2 D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI ESPERTI 

 

TITOLI CULTURALI PP Punti 

Titolo di studio richiesto per 
l’ammissione 

(Sia  laurea triennale che 
quinquennale) 

12 + 0,5 per ogni voto superiore a 76/110  
Per i voti espressi in diversa valutazione, il 

voto sarà comunque rapportato a 110  
(In presenza di laurea triennale e 

quinquennale sarà valutato il punteggio più 
favorevole per l’interessato)  

 

Abilitazione all’insegnamento 2 (Si valuta una sola abilitazione)  

Eventuale titolo biennale di 
specializzazione polivalente per 

l’insegnamento agli alunni 
diversamente abili (settore Infanzia, 

Primaria, Secondaria) 

2 (Si valuta un solo titolo)  

TITOLI DI SERVIZIO PP  

Esperienze pregresse come educatore     0,5 per ogni attività prestata in un anno 
scolastico 

 

 

 

A parità di punteggio prevarrà la minore età. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “ILARIA ALPI” 

 DI BOTRICELLO 

Via Rinascimento 

88070 BOTRICELLO (CZ) 

 

Il/la sottoscritto/a ………………….. nat……. a …………………………….(…..) il ………..…….  

residente in……………………………….(…..) Via …………..…………………………, n………,  

Codice Fiscale…………………………… telefono……………………cellulare……………….…..,  

in possesso del seguente Titolo di Studio di ……………………….....………………………...…….  

CHIEDE 

 

in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, di poter partecipare alla selezione di n. 3 

educatori per l’integrazione degli alunni diversamente abili. 

A tal fine dichiara, sotto personale responsabilità di:  

- aver preso visione del bando;  

- assumere l'impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell'assistente,  

- garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dai docenti della 

classe o sezione di appartenenza degli alunni diversamente abili, 

- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;  

 

Allega alla presente:  

- dettagliato curriculum vitae;  

- fotocopia di un documento di identità (N. _______________________________ ). 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt., 46 e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione  

amministrativa”. 

Luogo_____________ , Data __________  

 

In fede  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.L. 675/96 e successive integrazioni e modifiche, solo per i fini istituzionali 

e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.  

 

 

                                                                                                                       In fede 
 


