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Prot. n. 4335/C27

Davoli, 04/11/2016

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI EDUCATORE
EDUCATOR
PROFESSIONALE CON CONTRATTO D’OPERA PER SERVIZI E INTERVENTI DI
SUPPORTO ALL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONE
DI SVANTAGGIO IN AMBITO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione del Comune di Davoli prot. n. 5326 del 09/09/2016;
VISTO il decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 4587 del 26/04/2016,
26/04/2016, con il quale è stata
liquidata a favore del Comune di Davoli ai sensi della L. 27/85 la somma complessiva di
€. 5.320,00 quale contributo finalizzato al servizio di assistenza specialistica agli alunni con
disabilità dell’Istituto Comprensivo Statale di Davoli Marina;
VISTA la legge 15/03/1997 n. 59 concernente ”Delega al
al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
sull’ordinament del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche “;
VISTO il del D.L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche”;
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo Statale di Davoli Marina intende erogare servizi e
interventi, di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità e alunni con difficoltà e disagio in
ambito scolastico, che prevedono prestazioni professionali specialistiche per un importo lordo
pari a €. 2.660,00 per ciascuna figura;
VISTO l’Art. 40 comma1, della legge n. 449/1997 che permette alle Istituzioni Scolastiche di
procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera di esperti esterni per l’ampliamento
dell’Offerta Formativa;
VISTA l’impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni Consip e di addivenire al
mercato elettronico (MEPA) ai fini della presente gara.
VISTA la determina
rmina del Dirigente Scolastico prot. n. 4318 del 03/11/2016;
RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare
all’esterno.
CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale .

RENDE NOTO
ART. 1 – GENERALITÀ DEL BANDO
E’ indetta Selezione Pubblica per soli titoli per l’assunzione di n. 2 unità con contratto di
prestazione d’opera occasionale della durata di n. 212 (duecentododici) ore, complessive pro-capite
di impegno per il profilo professionale di “EDUCATORE” per la realizzazione di attività a
sostegno dell’handicap ai sensi della Legge Regionale - Diritto allo studio sostegno all’Handicap,
presso i plessi della scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di Davoli Marina.
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla Selezione Pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea,
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174;
b) Età non inferiore a 18 anni;
c) Godimento dei diritti politici e civili;
d) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
e) Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la
costituzione del rapporto di pubblico impiego;
f) Idoneità fisica all’impiego.
L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica di idoneità ai vincitori della
selezione in base alla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 28/3/91 n. 120 si stabilisce che la condizione di non vedente ai fini
del presente bando, per le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità;
g) Possedere almeno uno dei seguenti titoli di studio:
- Laurea Magistrale II livello di educatore;
- Laurea I livello di educatore;
- Laurea in Psicologia vecchio ordinamento o equivalente laurea specialistica nuovo ordinamento;
- Laurea in Pedagogia vecchio ordinamento o equivalente laurea specialistica nuovo ordinamento;
- Laurea in scienze dell’educazione;
- 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
27/07/2000;
- Diploma di Istituto magistrale;
- Diploma di liceo psicopedagogico;
- Diploma di liceo delle scienze sociali;
- Diploma di liceo delle scienze umane;
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli di cui al precedente comma devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della repubblica;
3.avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato 1), dovrà
essere corredata da :
1. curriculum vitae in formato europeo;
2. copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia di
autocertificazione;
3. fotocopia documento d’identità in corso di validità;

ART. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dovranno pervenire perentoriamente, pena
l’esclusione, entro le ore 12.00 del 18 Novembre 2016 esclusivamente con le seguenti modalità:
- brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Davoli Marina - Via
Aldo Moro n.2 - 88060 Davoli Marina (CZ);
- mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro postale);
- pec all’indirizzo czic821003@pec.istruzione.it
N.B. non saranno considerate valide quelle non pervenute entro tale data.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto :
a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda;
b) la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando;
c) non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando;
d) la mancanza del curriculum vitae in formato europeo;
e) la mancanza della fotocopia documento d’identità in corso di validità;
I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza
del presente bando.
I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati
in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti.
In tal caso il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento della veridicità
dei dati contenuti nella dichiarazione.
Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico.
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione (allegato 2) che
costituisce parte integrante del presente bando e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti
con il punteggio attribuito, a giudizio insindacabile.
In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente con
minore età.
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata
all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto all’indirizzo www.istitutocomprensivodavoli.gov.it
gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 5 dalla data di
pubblicazione.
Esaminati i reclami, sarà pubblicata, sul sito e all’albo dell’Istituto la relativa graduatoria definitiva.
Per quanto non specificatamente stabilito dal presente bando, la selezione si svolgerà secondo le
disposizioni di legge vigenti.
La graduatoria avrà validità per l’a. s. 2016/2017.
Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno
impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato impedimento per
quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del conferimento
degli incarichi, la relativa certificazione.
ART. 5 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
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 verificarsi
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.

ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il presente bando prevede delle attività da svolgere, con inizio dal mese di Novembre 2016 per un
totale di 212 ore che ciascuno educatore dovrà svolgere,
Per le ore effettivamente prestate verrà corrisposto un compenso orario onnicomprensivo lordo di
€. 12,50.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a
rendicontazione approvata, previo accreditamento dei fondi da parte del Comune di Davoli.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento
di fine rapporto.
L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civili .
ART. 7 – PRIVACY
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai
sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti collegati (liquidazioni e pagamenti).
Gli interessati godono del diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Gagliardi.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, sempre che applicabili, le
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile.
Il responsabile unico del procedimento è il DSGA Rag. Raffaele Coloierà.
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Ufficio di Segreteria al n. 0967-572850.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo GAGLIARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93

Il presente bando è pubblicato, in data odierna:
sul sito web www.istitutocomprensivodavoli.gov.it e all’albo dell’Istituto.
Viene, altresì, inviato per la pubblicazione all’albo:
Al Comune di Davoli;
Alla Provincia Settore P.I. - Catanzaro
Al Centro dell’Impiego di Soverato (CZ)
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro

ALLEGATO 1

AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Aldo Moro n.2
88060 – DAVOLI MARINA (CZ)

Il/la sottoscritto/a … . . ………………………………………..… nato/a ……………………………….……
il ……………….. residente in …………….……………via ……………………………………………,
Codice Fiscale ……………..……………………… telefono ………………………… .……………..……….
e-mail…………………………………………………………….. in possesso del seguente titolo di studio
…………………….………………………………………………………………………..……………………
conseguito presso ……………………………………………………….. in data ……...……………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione di n° 2 figure di Educatore professionale a sostegno e per la frequenza degli
alunni diversamente abili, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Dichiara:
Di aver preso visione del bando;
Di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al momento della
nomina;
Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
Di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
Di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego richiesto;
Che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione
amministrativa”.
Allega alla presente:
allegato 2
dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
fotocopia di un documento di riconoscimento;
fotocopia dei titoli posseduti ovvero autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Per quanto dichiarato, l’Amministrazione si riserva di richiedere eventuale certificazione.

Data
In fede

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96
solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

In fede
_______________________________________

ALLEGATO 2
A) - TITOLI CULTURALI E PUNTEGGIO -

PENTEGGI
A CURA
DELL’INTERESSATO

PENTEGGI
A CURA
DELLA COMMISSIONE

PENTEGGI
A CURA
DELL’INTERESSATO

PENTEGGI
A CURA
DELLA COMMISSIONE

- Laurea specialistica (Titolo Accesso)
Punti 10 + 0,50 per ogni voto superiore a 82/110
- Laurea triennale - Diploma Universitario di Educatore prof.le ( Titolo Accesso)
Punti 7,00 + 0,25 per ogni voto superiore a 82/110
(non cumulabile con la laurea specialistica)

- Diploma di: - Istituto Magistrale - Liceo psicopedagogico - Scienze sociali - Scienze umane - (Titolo Accesso) Punti 5 + 0,10 per ogni voto superiore a 60/100
(Si valuta un solo titolo non è cumulabile con la laurea o Diploma Universitario)

TOTALE A

B) - TITOLI DIDATTICI E PUNTEGGIO Servizio in qualità di Educatore professionale a sostegno degli alunni
diversamente abili prestato nelle scuole statali;
Punti 5 per ogni singolo rapporto di lavoro.
(Si calcolano massimo due nomine per lo stesso anno scolastico con servizio
effettivo svolto non inferiore a 150 ore). Non cumulabile con altro servizio
Servizio non specifico di Educatore professionale a sostegno degli alunni
diversamente abili prestato nelle scuole statali;
Punti 2,,50 per ogni singolo rapporto di lavoro.
(Si calcolano massimo due nomine per lo stesso anno scolastico con servizio effettivo
svolto non inferiore a 150 ore)
Non cumulabile con altro servizio
Servizio in qualità di Educatore professionale a sostegno degli alunni
diversamente abili prestato presso Enti Pubblici o privati;
Punti 2,50 per ogni singolo rapporto di lavoro.
(Si calcolano massimo due nomine per lo stesso anno scolastico con servizio
effettivo svolto non inferiore a 150 ore - Con i dovuti versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali). Non cumulabile con altro servizio
Servizio non specifico di Educatore professionale a sostegno degli alunni
diversamente abili prestato presso Enti Pubblici o privati;
Punti 1,25 per ogni singolo rapporto di lavoro.
(Si calcolano massimo due nomine per lo stesso anno scolastico con servizio
effettivo svolto non inferiore a 150 ore - Con i dovuti versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali). Non cumulabile con altro servizio.

TOTALE B

TOTALE PUNTEGGIO ( A + B)

