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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 10 ASSISTENTI EDUCATIVI AI FINI 

DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

OCCASIONALE/INTELLETTUALE AI SENSI DEGLI ART. 2222 E SUCCESSIVI DEL 

CODICE CIVILE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER 

L'AUTONOMIA. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la normativa vigente in materia di integrazione scolastica e diritto allo studio,in  
particolare la L. 104/1992, la L. 328/2000, nonché la L.R. 27/1985; 

 
CONSIDERATO che l’Istituto ha il compito di garantire il servizio di assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione personale; 
 
V
I
S
T
A 

CONSIDERATO che il progetto di integrazione prevede una figura professionale volta a garantire  

il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni  diversamente 

abili; 

C
O
N
S
I
D
E
R
A
T
O 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

Sperimentazione ; 
 
 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto in data 

13/11/2021 con delibera n. 48/2021 che consente al Dirigente Scolastico di conferire incarichi di collaborazione 

in via diretta, senza l’espletamento di procedure comparative, quando sia necessario il ricorso a specifica 

professionalità insostituibile con altra figura; 

 

VISTO La richiesta di fabbisogno di assistenza specialistica per n. 20 alunni titolari di legge 104/92 art.3 co.3  
inoltrata al Comune di Gioia Tauro con nota prot. n. 4688/VII.1 del 27/09/2021; 

 

  VISTO Il protocollo di Intesa deliberato dalla G.M.n. 192 in data 20/10/2021 con il quale vengono   trasferite alle 

scuole dell’obbligo di Gioia Tauro le somme occorrenti per lo svolgimento del servizi odi assistenza scolastica in 

favore di persone diversamente abili ; 

 

 

VISTO La Determinazione del Comune di Gioia Tauro n. 583 del 10.11.2021 che assegna all’I.C.Pentimalli la 
somma di euro 11.000 per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni 
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diversamente abili. 

 
CONSIDERATA la necessità di nominare n. 10 assistenti  educativi per garantire la dovuta assistenza a n.20 
alunni diversamente abili 

 
EMANA 

 
il presente avviso per la selezione di n. 10 assistenti educativi cui affidare n. 20 alunni diversamente abili titolare di 
benefici ex art. 3 comma 3 L. 104/92. 
 

1) Oggetto 
 
Oggetto della prestazione è il servizio di assistenza per l’autonomia da rendere nei confronti degli alunni diversamente abili, 
in particolare è richiesto di espletare attività ed interventi finalizzati a favorire l’integrazione scolastica e sociale degli alunni 
diversamente abili. 
 

2) Durata e sede 
 
Il servizio richiesto dovrà essere svolto dalla data di sottoscrizione del contratto fino al completamento di n. 916 ore totali 
entro e non oltre giugno 2022  presso l’ I.C.Pentimalli di Gioia Tauro , sito in via Dante Alighieri 13 Gioia Tauro. 
 

3) Modalità di esecuzione della prestazione professionale 
 
L’assistente si impegna ad eseguire la prestazione tenendo conto delle esigenze degli utenti-alunni diversamente abili. 
 

4) Corrispettivo e monte ore 
 
Il compenso dovuto per l’espletamento della prestazione professionale è fissato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria 
in € 12,00 per ogni ora effettivamente svolta comprensiva di ogni onere e ritenuta dovuta ai sensi della normativa vigente. 
Il monte ore complessivo da svolgersi è individuato in n. 97 ore per 1 assistente educativo e n.91 ore per n. 9 assistenti educativi . 
Il compenso verrà corrisposto esclusivamente a seguito dell’erogazione da parte del Comune di Gioia Tauro  delle risorse 
economiche necessarie, nonché a seguito di rendicontazione dell’attività svolta. 
 

5) Requisiti per l’accesso 
 
Possono partecipare alla presente selezione esclusivamente i soggetti inseriti nella “short list assistenti educativi 2020-2021” 
predisposta dalla città Metropolitana di Reggio Calabria e pubblicata in data 29/04/2021. 
 

6) Titoli valutabili 
 
Ai fini del collocamento nella graduatoria finale si terranno in considerazione i seguenti titoli, secondo il punteggio di seguito 
indicato: 
 
 

TITOLI DI  STUDIO E PROFESSIONALI PUNTI 

Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) riferito all’ambito psicologico, 

pedagogico o socio-assistenziale Diploma di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e 

della Formazione 

5 

 

4 
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) 

Diploma di Scuola Secondaria di II   grado 

4 

1 Attestato di qualifica Professionale di assistente educativo rilasciato ex L.845/1978 

Diploma d’Operatore socio-assistenziale o altra qualifica affine 

3 

2 
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Qualifica professionale di operatore socio - sanitario 

Diploma di Counsellor Professionista 

2 

1 
Servizio di assistenza specialistico per allievi disabili presso scuole sec. di I e II grado (1 

punto per ogni anno) 

1  

Servizio di assistenza specialistico per allievi disabili presso l’I.C.Pentimalli  (2 punto per 

ogni anno) 

 

2 

Servizio di assistenza specialistica per allievi disabili presso strutture socio- educative, 

autorizzate o accreditate ai sensi della legislazione nazionale interventi volti alla 

socializzazione ed all’integrazione degli alunni e regionale vigente che abbiano 

effettivamente  realizzato INTERVENTI VOLTIALLA SOCIALIZZAZIONE ED ALL’INTEGRAZIONE 

DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

1 

 
7) Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

I soggetti interessati possono presentare domanda compilando l’Allegato A e inviando unitamente ad esso: 
copia di un documento di identità in corso di validità 
curriculum vitae in formato europeo 
documentazione comprovante il possesso dei titoli valutabili dichiarati in domanda e presenti nel curriculum vitae 
(es. copia del diploma di laurea, copia dell’attestato di qualifica professionale, contratti stipulati con altri istituti 
scolastici per lo stesso profilo, etc) 
I requisiti richiesto dovranno essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande. 
La documentazione suddetta, debitamente sottoscritta e completa di ogni suo elemento, a pena di esclusione, 

deve pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 23.59 del 30 novembre 2021 una delle seguenti modalità: con 

Consegna brevi manu presso l'Ufficio di Segreteria; mail all’indirizzo  Posta Elettronica Certificata (PEC) al 

seguente indirizzo: : rcic859008@pec.istruzione.it.; PEO rcic859008@istruzione.it 

Nell’oggetto è necessario inserire la seguente dicitura “PARTECIPAZIONE AVVISO SELEZIONE ASSISTENTE 
EDUCATIVO A.S. 2021-2022”. 
 

8) Valutazione comparativa, pubblicazione della graduatoria e stipula del contratto 
 
La valutazione comparativa dei titoli dichiarati e documentati sarà effettuata da una commissione esaminatrice 
nominata dal Dirigente scolastico. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più anziano. 
L’incarico potrà essere assegnato anche in presenza di una sola domanda.  
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Il presente bando è pubblicato all'Albo on line dell'Istituto e sul sito web del medesimo all'indirizzo: 
https://comprensivo1fpentimalli.edu.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.

ssa
 Luisa Antonella Ottanà 

                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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