Prot. N° 410/A22a

Bisignano, 07/02/2018
All'Albo e al Sito WEB (CS)
All'albo della Provincia Settore Pubblica istruzione Cosenza
All'Ambito Territoriale provinciale di Cosenza
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cosenza

Avviso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 5 figure professionali per il profilo di:
“Assistenti specialistici per il supporto agli alunni con disabilità” - Assistenti alla persona (Scuola Sec. Di II
Grado - Liceo/Istituto Tecnico) - CS
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il contributo assegnato dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza - Settore pari opportunitàcontrollo dei fenomeni discriminatori e politiche sociali prot. n. 3167 del 16 gennaio 2018 a questa
Istituzione scolastica pari ad € 7.710,00 (settemilasettecentodieci/00) omnicomprensivi , per l’attivazione del
servizio di assistenza agli alunni con disabilità- assistenza alla persona;
VISTA la propria Determina a contrarre prot. n.398 /C14 del 06/02/2018 per l'avvio della selezione
pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 5 figure professionali per il profilo di: “Assistenti
specialistici per il supporto agli alunni con disabilità” – assistenza alla persona;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59,
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega 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 marzo 2001, n. 165 recente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTOl’art. 36 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 che regolamenta l’affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo D.Lgs.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento circa le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche”;

RITENUTO di doversi avvalere dell’apporto di personale specifico da reclutare all’esterno dell’Istituzione
scolastica;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per l’anno
scolastico 2017/2018 da concludersi entro Giugno 2018
RENDE NOTO
Art. 1- Generalità del bando
È indetta una selezione pubblica per soli titoli per la selezione di n. 5 .figure di Assistenti specialistici con
cui stipulare contratto di prestazione d’opera occasionale con inizio presumibile entro Febbraio 2018 da
concludersi entro Giugno 2018 in attività di supporto agli alunni con disabilità – assistenza alla persona,
presso .l’IIS “E. SICILIANO” (CS) .

Art. 2 - Termini e modalità
1. la domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire direttamente o spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede il timbro postale) a:IIS E. SICILIANO..., ....VIA
RITA LEVI MONTALCINI............. (CS), entro e non oltre le ore 12 del 18.02.2018
2. L'Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancate o tardive
comunicazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali,
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
4. Alla domanda di selezione ( Modello A ) deve essere allegata:
●
Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
●
Curriculum vitae funzionale alla qualifica e all'esperienza professionale nel profilo richiesto,
recante la firma del richiedente;
●
Griglia autovalutazione Modello B.
●
Titoli ed esperienze professionali utili per la valutazione o autodichiarazione degli stessi.
Art. 3- Modalità di selezione e predisposizione graduatorie:
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione,all'uopo nominata presieduta
dal Dirigente scolastico
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di cui all'allegato B, che costituisce
parte integrante del presente bando e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio
attribuito .
Anche in presenza di una sola domanda pervenuta, ritenuta valida dalla commissione, si procederà
all'aggiudicazione.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati sarà data la preferenza ai candidati più giovani di età.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo pretorio della scuola e sul sito web dell'Istituto in data
20/02/2018all'indirizzo www.iisbisignano.gov.it
Gli interessati potranno prendere visione e produrre eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
La graduatoria diverrà, dopo tale termine e in assenza di reclami scritti, automaticamente definitiva.
La graduatoria avrà validità per l'a.s. 2017-2018; dalla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia
degli aventi diritto o qualora questi fossero impossibilitati a svolgere l'incarico per motivi di salute o altro
giustificato impedimento.
Per quanto dichiarato dai candidati, l'Amministrazione si riserva di procedere ai relativi controlli e di
richiedere, all'atto del conferimento dell'incarico , la relativa certificazione.

Art. 6-Risoluzione dell’accordo
Nei confronti degli specialisti, che, dopo aver iniziato la propria attività, non la perseguano senza giustificato
motivo o che si rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze e/o inosservanze di norme e procedure che
regolano le prestazioni professionali oggetto dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare
la risoluzione del rapporto contrattuale, con provvedimento del Dirigente Scolastico.
In ogni caso l’IIS “E. SICILIANO” di Bisignano (CS) si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto
contrattuale qualora la prestazione non dovesse rilevarsi vantaggiosa per gli alunni e/o per qualsiasi altra
ragione che ne impedisca la prosecuzione, dando al contro interessato preavviso di 15 giorni.
Art. 7- Trattamento economico:
Per le attività oggetto del presente bando è riconosciuto un compenso omnicomprensivo di € 12,85
(dodici/85) per sei ore settimanali per un totale di 24 ore mensili. L'importo complessivo non potrà superare
€ 1542,00 (millecinquecentoquarantadue/00) omnicomprensivo, a cui verranno applicati gli oneri fiscali di
legge.
Il rapporto prestazionale è da intendersi fino al termine delle attività didattiche come da calendario da
concordare con il Dirigente Scolastico e in ogni caso da espletarsi entro l’anno scolastico in corso (Giugno
2018).
Le prestazioni orario potranno subire delle variazioni in aumento secondo le necessità dei singoli alunni ed
autorizzate dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle erogate.
Il pagamento del corrispettivo, sarà, in ogni caso, rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a
rendicontazione approvata dalla provincia di Cosenza -Settore pari opportunità-controllo dei fenomeni
discriminatori e politiche sociali così come espressamente indicato nella nota prot. n. 3167 del 16 gennaio
2018.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Andrea Codispoti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2, D.LGS N.39/93

MODELLO A
Al Dirigente Scolastico
dell’IIS “E. SICILIANO” Bisignano CS
Oggetto: Richiesta di partecipazione al Bando di Selezione Pubblica per il reclutamento di una unità di
assistente specialistico per il supporto agli alunni con disabilità, dell’Istituto ..................... .....................A.S.
2017/2018.
Il/La sottoscritt _________________________________________________________________
Nat a ______________________________________________il _________________________
C. F. __________________________________________________________________________
Residente a _________________________ in via ______________________________________
Tel/cell _______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess _ alla procedura di selezione di assistente specialistico nel profilo di_______
(N.B. si può indicare una sola prestazione)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false/mendaci, dichiara, ai sensi del
DPR n. 445/2000, di:
● avere cittadinanza italiana;
● avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;
● godere dei diritti civili e politici;
● non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P. A., né trovarsi in alcuna
condizione di incompatibilità;
● non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che precludano la
costituzione del rapporto di pubblico impiego;
● essere idoneo/a fisicamente all’impiego e di non essere non vedente;
● accettare la possibilità che l'IIS "Enzo Sicilano" Bisignano (CS) possa risolvere unilateralmente il
contratto, in qualsiasi momento, qualora la prestazione non dovesse rivelarsi vantaggiosa per gli
alunni assistiti.
Allega alla presente richiesta:
● Curriculum Vitae firmato;
● Copia del Documento d’identità in corso di validità;
● Griglia autovalutazione Modello B.
● Titoli ed esperienze professionali utili per la valutazione o autodichiarazione degli stessi

Data___/___/______
Firma
__________________________

MODELLO B- Punteggio per Bando Assistente specialistico
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
TITOLI

PUNTEGGIO

AUTO

A CURA DELLA
COMMISSIONE

DICHIAR.
LAUREA VECCHIO
ORDINAMENTO

MAX 20

LAUREA MAGISTRALE/
SPECIALISTICA

15 punti (+ 1 punto per ogni voto
superiore a 106).

LAUREA TRIENNALE

MAX 10

5 punti (+ 1 punto per ogni voto
superiore a 106).

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

MAX 5

ESPERIENZE LAVORATIVE
DOCUMENTATE INERENTI IL
SUPPORTO ALLA DISABILITA’ ASSISTENZA ALLA PERSONA

Max 25

Punti 5 per ciascuna esperienza
documentata
PUNTEGGIO TOTALE

60

A parità di punteggio, e nel seguente ordine, sarà data la preferenza:
▪ Al candidato più giovane
L’incarico sarà conferito anche in presenza di 1 solo curriculum presentato, laddove pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali.
N.B. La presente griglia di autovalutazione dovrà essere allegata all’istanza di partecipazione.
Data___/___/______
Firma
__________________________

