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Prot. n. 5363 B/28

Taverna, 29/09/2016

OGGETTO: AVVISO di selezione pubblica per il reclutamento di n. 4 figure specialistiche per
Il servizio di assistenza specialistica degli alunni diversamente abili L.R. 27/85 – Diritto
allo Studio- A.S. 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA

la Legge Regionale 27/85 per il Diritto allo Studio;
la nota della Regione Calabria, Settore politiche dell’istruzione, n. 0135039 del 27/04/2016 al
Sindaco del Comune di Taverna di assegnazione della somma di € 11305,00 quale contributo
finalizzato al servizio di assistenza specialistica alla persona con disabilità dell’Istituto
Comprensivo di Taverna relativo all’a.s. 2015/16;
VISTA la la determina n. 233 del 13/09/2016 del Comune di Taverna, di liquidare a nostro favore la
somma di € 11305,00;
VISTO
il Regolamento d’Istituto che disciplina procedure e criteri per contratti di prestazione d’opera
e incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001;
VISTO
il D.I. n. 44 del 1/2/2001- art. 33 e 40;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Taverna intende erogare servizi e interventi di supporto
all’istruzione degli alunni con diverse abilità, che prevedono prestazioni professionali per un importo di
euro 12,00 ad ora per ciascuna figura, comprensivo di tutte le ritenute;
CONSIDERATA la necessità di avvalersi dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno e di
provvedere con urgenza all’individuazione di tale personale per l’a.s. 2016/2017;
RENDE NOTO
ART. 1 – GENERALITA’ DEL BANDO
E’ indetta la selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 4 unità con contratto a tempo
determinato della durata di circa 9 mesi ( presumibilmente da ottobre 2016 a giugno 2017 ) per i profili
professionali e ore complessive procapite, di seguito indicati :
- n. 2 Logopedista per la Scuola Primaria per n. 96 ore ciascuno;
- n. 1 Tecnico della Comunicazione Facilitata per la Scuola Primaria per n. 250 ore ;
- n. 1 Operatore Socio Sanitario (figura femminile) per la Scuola Primaria per n. 500 ore.
In caso di mancata effettuazione del monte ore previsto, le ore residue dovranno essere effettuate
all’inizio dell’anno scolastico successivo ( da settembre 2017) a condizione che ciò sia consentito dagli
obblighi di rendicontazione all’amministrazione erogante il finanziamento.

ART. 2 – TITOLI PREFERENZIALI PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE SPECIALISTICHE
La selezione verrà effettuata in base ai seguenti indicatori:
A) per la figura di Logopedista
o Laurea Specifica in logopedia;
o Diplomi e titoli accademici;
o Esperienze lavorative nel settore di riferimento;
o
o

Esperienze lavorative nei settori pubblici, privati e neo-profit;

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti, master, corsi di perfezionamento.

B) per la figura di Facilitatore della Comunicazione
o Laurea di Educatore Professionale o Diploma Universitario di Educatore Professionale di cui
al Decreto 8/10/98 n. 520 del Ministro della Sanità;
o Laurea in Scienze della Formazione / Scienze sociali;
o Titolo polivalente rilasciato al termine del corso di specializzazione biennale per
l’insegnamento in classe di sostegno;
o Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti, master, corsi di perfezionamento;
o Abilitazione all’insegnamento;
o Esperienze lavorative con alunni diversamente abili della Scuola Primaria e Secondaria di I
grado.
C ) per la figura di Operatore Socio Sanitario
o Diploma /attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) o (OSA);
o Esperienze lavorative nel settore di riferimento;
o Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti, corsi di perfezionamento;
o Servizio civile prestato ai sensi della legge 6 marzo 2001 n. 64.
Per tutti i profili professionali richiesti, a parità di punteggio, avrà la precedenza l’esperto più giovane e
quello risiede nell’ambito territoriale dell’Istituto.
Gli interessati dovranno garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito di
concerto con l’insegnante di classe e di sostegno.
Inoltre, dovranno produrre apposita istanza, secondo il modello allegato, corredato di:
a) Curriculum vitae in formato europeo;
b) Dichiarazione sostitutiva dei titoli e dei servizi (la relativa documentazione può essere richiesta in
caso di assegnazione dell’incarico) ;
c) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
d) Griglia di valutazione.
ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando,
deve essere presentata direttamente o spedita in busta chiusa, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento e indirizzata a:
ISTITUTO COMPRENSIVO di Taverna piazza del Popolo Taverna entro le ore 12.00 del 14 ottobre 2016
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.
La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti, deve riportare la dicitura : Selezione
Pubblica per “ Logopedista - O.S.S. - Tecnico della Comunicazione Facilitata –
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;
Mancata presentazione della domanda entro il termine indicato al precedente art.3;
Mancata sottoscrizione della domanda.
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 all’albo
dell’Istituto. Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 5 dalla
data di pubblicazione. Esaminati i reclami, sarà pubblicata, all’albo dell’Istituto la relativa graduatoria
definitiva.
A parità di punteggio verrà scelto il candidato:
- più giovane;
- che risiede nell’ambito territoriale dell’istituto
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 dell’incarico avverrà mediante la stipula di contratto di prestazione
d’opera occasionale per le ore corrispondenti all’incarico , secondo il calendario definito dagli insegnanti
della classe, per quanto riguarda le figure degli educatori professionali e per il tecnico della comunicazione
facilitata, mentre la figura dell’operatore socio sanitario presterà il proprio servizio adeguandosi
all’esigenze dell’alunno che gli sarà affidato.
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.
Il compenso per ogni figura specialistica da corrispondere per le ore effettivamente prestate,
omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale è fissato al costo orario medio lordo di € 12,00 comprensivo di
tutte le ritenute, fino ad un massimo di:
- € 1152,00 procapite per n. 2 Logopedista corrispondente a 96 ore di attività
- € 3000,00
per n. 1 Tecnico della Comunicazione corrispondente a 250 ore di attività;
- € 6000,00
per n. 1 Operatore Socio Sanitario corrispondente a 500 ore di attività.
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 dall’art. 13 del D.Lvo
30/6/2003 n. 196 e successive integrazioni.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
Affissione all’Albo Pretorio dell’Istituto
Trasmissione al Centro per l’impiego di Catanzaro
Trasmissione alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Catanzaro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Elia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93

