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BANDO DI SELEZIONE 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ASSISTENTE EDUCATIVO PER  PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI UN ALUNN O DIVERSAMENTE ABILE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI  i Piani Educativi Individualizzati relativi ad alunni portatori di handicap iscritti e frequentanti la scuola; 
 

PRESO ATTO della circostanza che la Provincia di Potenza competente a fornire il servizio di Assistenza educativa normalmente assegna alle 
scuole le risorse per acquisire direttamente le professionalità occorrenti a svolgere il servizio; 
 

CONSIDERATO  che al momento è in corso di definizione il piano di assegnazione delle risorse; 
 

CONSTATATO  che in questo Istituto è iscritto e frequentante un alunno portatore di handicap grave, bisognoso di assistenza educativa 
individualizzata; 
 

CONSIDERATO  che la figura dell’Assistente Educativo non è al momento tipicizzata e disciplinata da norme; 
 

DEFINITE  le attività da svolgere, di competenza dell’ASSISTENTE EDUCATIVO: 
•  costruire, in accordo con i docenti di classe, un piano di lavoro all’interno del Piano Educativo Individualizzato per l’alunno in situazione di 

handicap; 
•  interagire con il Personale presente in ambito scolastico (docenti curriculari; di sostegno; Personale ausiliario; etc.) e con il Personale dei 

servizi del Territorio; 
•  proporre ogni intervento utile all’alunno in situazione di handicap durante il percorso scolastico; 

 

RAVVISATA  l’urgenza di emanare avviso pubblico per l’acquisizione delle domande degli interessati a svolgere i compiti di Assistente Educativo in 
favore di un alunno portatore di handicap frequentante la scuola 
 

INDICE 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO  DI N. 1 ASSISTENTE EDUCATIVO 
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL’INTEG RAZIONE SCOLASTICA DI UN 

ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE 
 

1. Modalità e termini di presentazione della domanda 
1.  La domanda, redatta su apposita modulistica allegata al presente Bando, va consegnata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10,00 del 

giorno 3 novembre 2012 alla Segreteria della Scuola, Via Pola – Potenza (Pz), in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico, riportante la 
dicitura: “Partecipazione Bando Selezione Assistente Educativo”. 

2.  La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato 1), dovrà essere corredata da: 
� curriculum vitae in formato europeo; 
� copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione. 

La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata dall’interessato. 
 

3.  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. 

 
2. Impegni e retribuzione 

1.  La figura specialistica sarà impegnata per n. 230 ore di attività lavorativa (8 ore settimanali fino alla fine delle lezioni), secondo un calendario da 
concordare con questa Istituzione scolastica, e percepirà un compenso omnicomprensivo lordo di € 2.500, secondo le modalità di cui al 
successivo comma. 

2.  Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato, a rendicontazione approvata, previo accredito dei 
fondi da parte dell’Ente Provincia. 

 
3. Requisiti per l’ammissione 

1.  La figura che si aggiudicherà l’incarico dovrà possedere come titolo di studio il Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento). 
2.  Solo in assenza di domande di Personale con il suddetto titolo, si procederà all’esame delle domande di personale che abbia conseguito uno dei 

seguenti diplomi di scuola secondaria di 2° grado: 
� Diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito presso Liceo Sociopsicopedagogico o Istituto Magistrale; 
� Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali. 

3.  La figura dovrà altresì aver svolto attività professionale nel campo dell’handicap, specificatamente: 
� dovrà aver prestato servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili presso scuole secondarie di 1° e 2° grado o 

dovrà aver prestato servizio presso strutture socio-educative, autorizzate o accreditate ai sensi della legislazione nazionale e 



regionale vigente, che abbiano effettivamente realizzato interventi volti alla socializzazione ed all’integrazione degli alunni 
diversamente abili. 

 
4. La figura dovrà possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti requisiti: 

·  età non inferiore a 18 anni; 
·  cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea; 
·  godimento dei diritti politici; 
·  non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso; 
·  non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego; 
·  idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della Legge n. 104/1992. 
 

4. Valutazione dei titoli dei titoli e del servizio 
1.  La Commissione appositamente costituita provvederà all’esame delle domande, dei curricula, dei titoli e della relativa documentazione avendo a 

disposizione punteggi così distribuiti: 
 

Per coloro il cui titolo di accesso è la laurea 
 

Voto di laurea Punti 
Da 66 a 80 6 
Da 81 a 95 9 
Da 96 a 110 12 
 110 e lode 15 

 
Per coloro il cui titolo di accesso è il diploma di scuola secondaria di 2° grado 

 

Voto di laurea Punti 
Da 60 a 70 2 
Da 71 a 81 5 
Da 82 a 92 8 
Da 93 a 100 11 
 100 e lode 14 

 

N.B.: I Diplomi conseguiti con il voto in sessantesimi saranno riportati in centesimi. 
 

TITOLI CULTURALI, OLTRE AL TITOLO DI STUDIO DI AMMI SSIONE: MAX. PUNTI 10 
 

 ALTRI TITOLI   Punti 
Seconda laurea   2 

 Corso di specializzazione biennale post-laurea per l’insegnamento in classe di sostegno   2,5 
 Corso di specializzazione biennale post-laurea, master universitario o altro titolo post-universitario a 
 carattere socio-psico-pedagogico rilasciato da Istituti Universitari (durata biennale) 

  2 

 Corso di specializzazione biennale post-laurea, master universitario o altro titolo post-universitario a 
 carattere socio-psico-pedagogico rilasciato da Istituti Universitari (durata annuale) 

  1 

Qualifica di Operatore dei servizi sociali o di Assistente alle comunità infantili   1 
Corso di formazione a carattere socio-assistenziale rilasciato da Enti pubblici (almeno 50 ore)   0,5 

 
TITOLI CULTURALI, OLTRE AL TITOLO DI STUDIO DI AMMI SSIONE: MAX. PUNTI 10 

 

 Tipologia di servizio   Punti 
    Servizio prestato presso scuole statali o paritarie secondarie di I e II grado     

nell’ambito dei servizi di  assistenza specialistica agli alunni diversamente abili  
Servizio prestato presso strutture socio-educative o accreditate ai sensi della 
legislazione nazionale e regionale vigente, che abbiano realizzato interventi 
volti all’integrazione degli alunni diversamente abili 
Servizio d’insegnamento prestato in qualità di docente di sostegno 

 Punti 1 per ogni mese 
 (o frazione di almeno 16  giorni)  
  
 Max. punti 12 per anno scolastico  

Servizio prestato quale assistente educativo presso questa struttura scolastica 
Punti 1 per ogni mese o frazione superiore ai 15 
gg (in aggiunta a quello indicato nei titoli di 
servizio precedenti) 

 
5. Criteri di aggiudicazione 

1.  La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 
2.  La Commissione, solo in assenza di domande di Personale con titolo di laurea, attribuirà ugualmente l’incarico, secondo i requisiti di cui al 

comma 2, art. 3 del presente Bando. 
3. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e provvederà a redigere la graduatoria degli 

aspiranti, con il punteggio attribuito a giudizio insindacabile. 
4.  In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più anziano. 

 
6. Graduatoria 

1.  La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, sarà affissa all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola 
(www.ipsiapotenza.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

2.  La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 
3.  La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2012/2013. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto e/o eventuale 

attribuzione di incarico a figure professionali con analogo profilo. 
4.  Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del conferimento degli incarichi, la relativa certificazione. 

 
7. Norme finali 

1.  Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Bando o parte di esso qualora se ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

2. Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto 
degli obblighi di servizio. 

3.  Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 
Segreteria della scuola, tel. 0971/411417. 

4.  Il presente Bando sarà affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web della Scuola e comunicato all’USP di Potenza e a tutte le scuole della 
Provincia tramite INTRANET. 

 
     
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          (prof.ssa Giovanna Sardone) 



                                                                                                                                                              

 
      
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 



        

 

       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.P.S.I.A “G. GIORGI”   
Via Pola 
85100 POTENZA (Pz) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a___________________  

(prov. ______ ) il ___________ e residente a ______________________ (prov_____ ) in 

Via/P.zza/C.da _________________________________telefono __________________ 

Cellulare __________________ e-email (obbligatoria) ______________________________ 

Codice Fiscale _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Partita IVA _____________________ 

Letto il Bando selezione per il reclutamento di n. 1 ASSISTENTE EDUCATIVO PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI UN ALUNNO 
DIVERSAMENTE ABILE 

chiede 

di partecipare alla selezione di cui sopra in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Bando. 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 
445 del 28 dicembre 2000, di: 

1. essere cittadini italiano o di Stato membro dell’U.E.; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

4. non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 
5. di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al momento 

della nomina; 
6. di impegnarsi a svolgere i compiti previsti per la realizzazione del Progetto; 
7. di presentare, su eventuale richiesta dell’amministrazione scolastica, tutta la 

documentazione comprovante le dichiarazioni rese. 

Data ________________                In fede 

        _________________________ 

____________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a, ______________________________ acquisite le informazioni fornite 
dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, esprime il consenso al 
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o 
giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) contenuti nella presente 
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

Data _________________ 
                                                                                                                     Firma 

                                                                                                                                                        (per il trattamento dei dati personale) 

                                                                                                     __________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di riconoscimento personale 
  


