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      OGGETTO: TERZO BANDO PUBBLICO   PER   LA   SELEZIONE   DI   ASSISTENTI   EDUCATIVI e ALLA     

COMUNICAZIONE PER INTERVENTI ALLA PERSONA - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (Piano Provinciale 

per il Diritto allo studio L.R. 27/85) a. s.  2022-2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare informativa ed operativa della città Metropolitana di Reggio Calabria prot. 63726 del 05/09/2022 

relativa ai servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale e servizi di supporto organizzativo del servizio 

di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio per l’A.S. 2022-2023; 

VISTA la normativa vigente, in particolare l’art. 13 della Legge n. 104/92 e la legge 328/2000; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO i risultati dei precedenti avvisi per la selezione di assistenti educativi del 08/10/2022 prot. n. 7514 e prot. n. 8241 

del 07/11/2022, al seguito dei quali non è stato possibile attribuire tutti gli incarichi; 

Considerato che l’Istituto ha urgente necessità di nominare personale altamente specializzato per l’assistenza degli alunni 

in situazione di gravità; 

E M A N A 

Il terzo Bando per la selezione e il reclutamento di assistenti educativi: 

- Destinatari: n. 5 (cinque) alunni diversamente abili –art.3 comma 3; 

- Compiti: Espletamento di attività ed interventi, finalizzati a favorire l’integrazione scolastica e sociale degli alunni 

diversamente abili. 

- Sede di lavoro: IIS “Oliveti – Panetta” – Liceo Artistico “Panetta” e Liceo Artistico “Pitagora”- Siderno (RC) 

- Ore settimanali da destinare ad ogni alunno non meno di 12 – fino a un di massimo 30 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

        Possono partecipare esclusivamente i soggetti inseriti nella “short list assistenti educativi 2022-2023” predisposta dalla 

città Metropolitana di Reggio Calabria e pubblicata in data 08/11/ 2022 con D.D. n. 3372. 
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TITOLI VALUTABILI Max 40 punti 

Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) riferita 

all’ambito psicologico, pedagogico, socio-assistenziale 

Punti 6 

Diploma di scuola sec II grado conseguito presso Liceo pedagogico o Diploma di 

Tecnico dei Servizi Sociali, Operatore di sevizi sociali (in assenza del titolo di 

laurea) 

 

Punti 4 

Attestato di qualifica Professionale di assistente educativo 

rilasciato ex L.845/1978 
Punti 5 

Qualifica professionale di operatore socio - sanitario Punti 3 

Servizio di assistenza specialistico per allievi disabili presso 

scuole sec. di I e II grado (1 punto per ogni anno, max 7 punti) 

 

Punto1 

(max7) 

Servizio di assistenza specialistico per allievi disabili presso 

L’IIS Oliveti Panetta (2 punto per ogni anno, max 10 punti) 

 

Punto 2 

(max 10) 

Servizio di assistenza specialistica per allievi disabili 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 con disabilitata (1 punto per ogni anno, max 5 punti) 

 

 

Punto1 

(max5) 

 

       Il requisito prescritto dovrà essere posseduto alla data di scadenza della presentazione delle domande.       I titoli dichiarati 

saranno valutati da apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

Le attività relative al presente bando avranno inizio a partire dalla metà di dicembre 2022 e termineranno,presumibilmente, 

nel    mese di giugno 2023. 

Il monte ore previsto verrà distribuito secondo un calendario appositamente predisposto dalla Scuola. Il compenso orario 

lordo è quantificato in euro 12,00 (omnia comprensive di tutte le ritenute fiscali e previdenziali previsti dalla normativa 

vigente) per ogni ora di assistenza specialistica. 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE 

Tutti coloro che fossero interessati devono produrre domanda compilando il modello denominato “Allegato A” corredato 

da copia di un valido documento di identità, da curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente 

Scolastico dell’I.I.S. Oliveti – P. Panetta”, via C. Colombo, n. 4 - 89044 Locri (RC) e da far pervenire a mezzo mail 

all’indirizzo RCIS02900L@PEC.ISTRUZIONE.IT ovvero con consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria 

(protocollo) dell’IIS “Oliveti Panetta” sito in Via C. Colombo 4 89044 Locri (RC) entro e non oltre le ore 13.00 del 

06 dicembre 2022 con la dicitura scritta sul plico “3 ° AVVISO ASSISTENTI EDUCATIVI A.S.2022/2023”. 

Dal curriculum si dovrà evincere, in particolare l’attività professionale svolta, i titoli culturali ovvero ogni attestazione atta 

a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’incarico da ricoprire. 

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda (pena l’esclusione) 

1. Cognome e nome 

2. Luogo e data di nascita 

3. Codice fiscale 
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4. Residenza con l’indicazione della via, numero civico e c.a.p. 

5. Recapito telefonico 

6. Cittadinanza 

7. Domicilio eletto ai fini della selezione 

8. Autorizzazione, all’istituto, per il trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. I candidati 

selezionati verranno convocati telefonicamente. Prima dell’attribuzione dell’incarico, potrà essere richiesto un colloquio 

preliminare. 

Alla stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la   documentazione e ogni attestazione a 

riprova di quanto dichiarato nel curriculum. 

Ove sia accertata la mancanza o la carenza di requisiti, l’istituto procederà all’affidamento degli incarichi al concorrente che 

segue nella graduatoria. 

Alla domanda, firmata dal candidato in calce, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento           fronte – 

retro in corso di validità. 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo 

eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 

n. 196 e successive integrazioni 

Valutazione Domande 

La selezione delle domande verrà effettuata da un’apposita commissione formata da 3 componenti nominata dal Dirigente 

Scolastico. 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più ANZIANO. 

Avranno precedenza assoluta gli operatori che hanno già svolto attività nell’Istituto per garantire la continuità didattica. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                 

Dott.ssa Carla Maria Pelaggi 
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ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico 

         Dell’IIS “Oliveti Panetta”   

Locri (RC) 

Domanda di partecipazione alla selezione di assistenti educative per alunni diversamente abili – 
Piano Provinciale per il Diritto allo Studio L.R. 27/85 a.s. 2022-2023 
Il/la sottoscritto/a  nato/a a     
Il residente in  alla via/piazza    

  C. F.    

Tel:  indirizzo e-mail    

 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione di assistenti educativi per alunni diversamente abili – Piano Provinciale 
per il Diritto allo Studio L.R. 27/85 a.s. 2022-2023 

E Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

(DPR 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA 

 Di essere incluso nella short - list e di possedere i seguenti titoli 
 

TITOLI VALUTABILI 
 

MAX 40 PUNTI 

 

 

Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) riferita 

all’ambito psicologico, pedagogico, socio-assistenziale 

 

 
Punti 6 

 

 

Diploma di scuola sec II grado conseguito presso Liceo 
pedagogico o Diploma diTecnico dei Servizi Sociali, 
Operatore di sevizi sociali (in assenza del titolo di laurea) 

 
 

Punti 4 

 

 

Attestato di    qualifica Professionale    di assistente 

educativo rilasciato ex L.845/1978 

 

 
Punti 5 

 

Qualifica professionale di operatore socio - sanitario 
 

Punti 3 

 

 

Servizio di assistenza specialistico per allievi disabili 
presso scuole sec. di I e II grado (1 punto per ogni anno, 
max 7 punti) 

 

Punti 1 
Max 7 

 

 

Servizio di assistenza specialistico per allievi disabili 
presso L’IIS Oliveti Panetta (2 punti per ogni anno, max 10 
punti) 

 

Punti 2 
Max 10 
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Esperienza Lavorativa 

 Servizio di assistenza specialistico per allievi disabili presso scuole sec. di II grado – per 

ogni anno di servizio oltre al primo svolto in data

presso 

                _______________________________________________________________________ 

 

 Servizio di assistenza specialistica per allievi disabili 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 

con disabilitata svolto in data presso   

 

 Atro    

 di essere cittadino/a italiano (specificare eventuale altro Paese ); 

 non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non essere sottoposto a misure di interdizione o altro che escludono l’accesso al 
pubblico impiego; 

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

Allega alla presente: 
 curriculum vitae in formato europeo*; 
 fotocopia di un documento di identità; 
 fotocopia dei titoli posseduti ovvero autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. 

 

Ai sensi del D. Lgs.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente 

contratto. 

 
 
 

Luogo e data, 

 

Firma 
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