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Prot.5559 C/7 22/09/2012 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             
Visti i piani educativi individualizzati relativi ad alunni diversamente abili 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 presso la Scuola sono iscritti e frequentanti alunni diversamente abili gravi bisognosi 
di assistente educativo individualizzato; 
 
Ritenuto di dover provvedere all’emanazione dei  bandi per la selezione del personale assistente 
educativo occorrente a provvedere al servizio; 
 
Considerato che la figura dell’assistente educativo non è al momento tipicizzata e disciplinata da 
norme; 
 
Considerato che i compiti dell’assistente educativo così come individuati si sostanziano in : 
- attività dirette con l’alunno a carattere assistenziale ed educativo e a carattere riabilitativo; 
 
Ravvisata la urgenza di emanare avviso pubblico per l’acquisizione delle domande degli interessati 
a svolgere i compiti di Assistente Educativo in favore degli alunni diversamente abili frequentanti la 
scuola; 
  
 

DISPONE 
 
L’emanazione di bando per la selezione di personale da impiegare con compiti di assistente 
educativo per alunni diversamente abili frequentanti la scuola. 
 
I contratti da attivare sono in numero di 4; 
 
Gli alunni da assistere saranno individuati con precisione al momento dell’assegnazione delle 
risorse da parte della Provincia; 
 
Al personale sarà corrisposta una retribuzione oraria sulla base delle assegnazioni ricevute dalla 
Provincia; 
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Gli alunni diversamente abili da assistere per i quali sono stati richiesti i fondi sono i seguenti: 
 
Per la sede di Potenza 
 
 N. 1 assistente educativo per alunni con ritardi e difficoltà comunicativo -relazionali; 
 
N. 1 assistente educativo per alunni  con disturbi di stereotipie e autonomie personali e sociali; 
 
N. 1 assistente educativo per alunni con disturbi di attenzione e iperattività  “comportamenti 
problematico oppositivo; 
 
Per la sede coordinata di Genzano di Lucania 
 
N. 1 assistente educativo per alunni con ritardi e difficoltà comunicativo -relazionali. 
 
 
Titoli richiesti per la candidatura in ordine prioritario: 
 
Diploma di Laurea integrato di titolo di specializzazione per l’assistenza ad alunni con le tipologie 
sopra indicate. 
 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado integrato di titolo di specializzazione per 
l’assistenza ad alunni con le tipologie sopra indicate. 
 
 In mancanza del titolo di specializzazione può essere sufficiente la certificazione di aver svolto 
attività di assistenza specifica ad alunni diversamente abili. In mancanza di personale in possesso di 
Specializzazione, Laurea e Diploma di Istruzione Secondaria di II grado saranno valutate le 
domande di candidati in possesso di licenza di scuola media e esperienza di assistenza ad alunni 
diversamente abili del tipo detto. 
 
L’elenco dei candidati sarà formulato valutando il punteggio dei titoli di studio nonché secondo le 
specializzazione possedute. 
 
Ogni titolo di specializzazione per l’assistenza1 agli alunni diversamente abili sarà valutato 0,50 
punti. 
 
Eventuali prestazioni di servizio nelle stesso tipo di incarico saranno valutate 0,50 punti per mese 
per un massi di punti 6,00 per anno. 
 
Il possesso di Laurea sarà valutato come titolo di studio aggiuntivo per punti 0,50. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando 
all’albo della scuola. 
    
Il presente bando sarà inviato all’ U. S. P. di Potenza per la pubblicazione sul sito e per l’inoltro a 
tutte le scuole della Provincia. 
Il presente Bando sarà inviato alla Provincia di Potenza. 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Caterina PERTA) 
 
 


