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OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO PERSONALE QUALIFICATO ASSISTENZA                                                                                                  

SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA          la necessità di garantire per l’a.s. 2020/21 e 2021/2022  il servizio di assistenza specialistica 

                    durante le attività didattiche relative ai progetti PON - Realizzazione di percorsi educativi volti  

                            al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle  

                    studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19- Programma Operativo Nazionale (PON  

                     E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato  

                     con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1A,  

                    10.2.2A- AVVISO n. 9707 del 27/04/2021, per gli alunni diversamente abili; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

ATTESO di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno come 
supporto agli alunni diversamente abili; 

CONSIDERATA       la necessità di provvedere all’individuazione di tale personale; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTA la nota del MIUR del 30.11.2001 prot. 3390, riguardante l’assistenza di base agli alunni  
in situazione di handicap; 

VISTO l’art. 42 del DPR 616/1977 Assistenza ai minorati psicofisici; 

VISTA la normativa vigente, in particolare l'art. 13 della legge n. 104/92 e l'art.14 della Legge 
328/2000; 

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208, art. l comma 947; 
 

EMANA 
 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, per la selezione ed il reclutamento di     

un totale di n. 3 (tre) "ASSISTENTI EDUCATIVI" estranei all’amministrazione, a cui affidare 

l’incarico di Assistente Educativo con contratto di prestazione d’opera occasionale, previa 

valutazione comparativa dei titoli, da svolgere nel corrente anno scolastico e nell’anno 

scolastico 2021/2022 presso l’Istituto Comprensivo n. 1 Porto Torres per gli alunni  

http://www.comprensivo1portotorres.edu.it/
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diversamente abili per la realizzazione degli interventi indicati in tabella: 
 

Unità Intervento 
richiesto 

Modulo PON 
Avviso 9707/2021 

Destinatari Ore 

 

N° 1 Assistente 
Educativo 

 

Assistenza 
Educativa 
Specialistica 

 

“Il giornalino scolastico” 
 
 

 

N° 1 alunno 
scuola primaria 
Borgona 

 

30 
 
 

 

N° 1 Assistente 
Educativo 

 
 

 

Assistenza 
Educativa 
Specialistica 

 
“La pagaia in cartella” 

 
N° 1 alunno 
scuola primaria 
Borgona 

 
30 

 

N° 1 Assistente 
Educativo 

 

Assistenza 
Educativa 
Specialistica 

 

“La seconda vita della 
carta” 

 

N° 1 alunno 
scuola primaria 
Dessì 
 

 

30 

 

 

Art. 1. Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

a) La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta da questa istituzione scolastica e 

allegata al presente Bando, dovrà pervenire -  consegnata a mano, tramite raccomandata A/R o 

tramite PEC all'indirizzo ssic841007@pec.istruzione.it -  a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 09/07/2021 presso la Segreteria della Scuola sita in Via Principe di 

Piemonte n. 27/29. Le domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno considerate 

nulle. 

b) Sulla busta della raccomandata o nell’oggetto della PEC riportare la dicitura: 

"Partecipazione Bando Selezione Assistente Educativo". 

c) La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (all.n.1), 

dovrà essere corredata da: 

- curriculum vitae in formato europeo (inserire solo i titoli e i servizi che concorrono a definire il 

punteggio); 

- copia del documento di identità. 

d) La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata dall'interessato. 

e) 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. 

 

mailto:all'indirizzo%20ssic841007@pec.istruzione.it%20-
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Art. 2. Organizzazione dell’incarico e retribuzione 
 
Gli assistenti educativi verranno impegnati per lo svolgimento dei moduli del progetto PON                          

-Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19-Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1A, 

10.2.2A- AVVISO n. 9707 del 27/04/2021” 

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP G23D21001320007  

Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base – CUP G23D21001330007 

a) Per le ore indicate in tabella, a partire da Luglio  2021 a Luglio 2022, secondo un calendario 

orario stabilito dall’Istituto in base alle esigenze degli alunni diversamente abili. 

b) Percepiranno un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 25,00 (VENTICINQUE/00) a 

titolo di prestazione occasionale, secondo le modalità di cui al successivo comma. 

c) Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato 

a rendicontazione approvata. 

d) Il compenso orario lordo di € 25,00 non dà diritto al versamento di contributi previdenziali, 

assistenziali o assicurativi da parte di questa istituzione scolastica. 

e) In caso di assenza per malattia o ricovero dell’alunno, e quindi nel caso di assistenza non 

prestata, le relative ore saranno recuperate prioritariamente per interventi sullo stesso alunno 

o riversate per il potenziamento di interventi a favore di altri alunni aventi diritto all’assistenza 

educativa nella medesima istituzione scolastica (art. 4 lettera a comma  2 Linee di indirizzo 

DGR n. 1168/2016 e s.m.i).  

 

Art 3. Requisiti per l'ammissione 

La figura che si aggiudicherà l'incarico dovrà possedere uno dei seguenti titoli di studio: 

1) LAUREA, anche triennale, o titoli equipollenti, in: 

a) scienze dell'educazione, ex indirizzo in Educazione professionale extrascolastico o triennale 

nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità; 

b) scienze della comunicazione; 

c) scienze dell'Educazione e della Formazione; 

d) psicologia; 

e) sociologia; 

f) pedagogia; 

g) educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 o titoli equipollenti; 

 

I destinatari dell'incarico dovranno possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti 

requisiti: 
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a) cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea; 

b) età non inferiore a 18 anni; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso; in caso 

contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha 

emessa, anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non 

menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono 

essere sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi; 

e) non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui all'art. 600-bis, 600- ter, 

600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni 

interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

f) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi 

dell’Art. 127 comma I lett. D, del D.P.R. 10/01/1957, n.3, per averlo conseguito mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art.22 L. n. 

104/192; 

h) titoli culturali richiesti per l'ammissione e eventuali altri titoli posseduti valutabili ai fini del 

presente bando; 

i) esperienze professionali maturate, richieste nel campo dell'handicap (servizio di assistenza 

specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso le scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di 1° grado o presso strutture socio-educative, autorizzate o accreditate ai sensi 

della legislazione nazionale e regionale vigente) con indicazione delle mansioni e della durata 

delle diverse esperienze. 

l) possesso di uno dei titoli riportati all’art. 3 del presente bando. 

 

Art. 4 tabella di valutazione dei titoli di studio e culturali 

TITOLI di studio e culturali Punti 

Diploma di Laurea Triennale 12 

Diploma di Laurea Triennale, per ogni voto superiore a 100/110 ulteriori 0,50 

Per Diploma di Laurea Triennale conseguito con lode, ulteriori 2 

Laurea Specialistica conseguita dopo la Laurea Triennale (3+2) ulteriori 6 

Laurea Specialistica conseguita dopo la Laurea Triennale Per ogni voto superiore 
a 100/110 ulteriori 

0,50 
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Laurea Magistrale a ciclo unico 18 

Laurea Magistrale a ciclo unico Per ogni voto superiore a 100/110 ulteriori 0,50 
Per ogni voto superiore a 90/100 ulteriori 0,50 
Per ogni diploma di laurea successiva alla triennale più la specialistica (3+2) o alla 
Magistrale a ciclo unico innanzi citate, oltre al titolo di accesso 

2 

Corso di specializzazione post Laurea per l’insegnamento su posti di sostegno 4 

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria (si valuta una 

sola abilitazione) 

          2 

Abilitazione allo svolgimento della libera professione con uno dei titoli di 

accesso richiesti (si valuta una sola abilitazione) 

2 

Dottorato di ricerca (si valuta un solo Dottorato) 2 

Diploma di      specializzazione postlaurea, master universitario o altro titolo 

postuniversitario a carattere socio-psicopedagogico, di durata biennale (si 

valuta un titolo solo Diploma) 

 

2 

Diploma di specializzazione postlaurea, master universitario o altro titolo 

postuniversitario a carattere socio-psicopedagogico di durata annuale (si valuta  

un solo Diploma) 

1 

Qualifica di operatore dei servizi sociali o Assistente alle Comunità infantili e di 

disagio (Si valuta una sola qualifica se non è titolo di accesso) 

1 

Corsi di formazione quale assistente educativo (si valutano massimo due corsi) 0,50 

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

 

 
Art. 5 tabella di valutazione dei servizi prestati 

 

Servizi Prestati Punti 

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso Istituti 

di istruzione scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 

grado paritarie e statali nell'ambito dei servizi di assistenza 

specialistica agli alunni diversamente abili. 

Punti 2 per mese o frazione 

di 16 gg. - massimo punti 

12 per anno scolastico 

Servizio prestato presso strutture socio-educative o accreditate 

nel settore per il quale si concorre attinenti alla fascia dell'età 

evolutiva e alla disabilità 

Punti 1 per mese o frazione 

di 16 gg. - massimo punti 

12 per anno solare 

Servizio d'insegnamento prestato 

sostegno presso Istituti di istruzione 

secondaria di 1° , paritarie e statali. 

in qualità di 

dell’infanzia, 

docente 

primaria 

di 

e 

Punti 2 per mese o frazione 

di 16 gg. -massimo punti 12 

per anno scolastico 
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  Art. 6 Compiti dell’assistente educativo 

 

Il compito dell'assistente specialistico è quello di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia 

personale, della comunicazione e della integrazione dell’alunno, svolgendo un'azione di 

intermediazione all'interno del gruppo classe collaborando con il personale docente e non docente 

della scuola ai fini della effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche. 

Nello specifico provvede alla: 

a) attivazione di strategie psico-educative per lo svolgimento delle attività programmate; 

b) mediazione e integrazione  in stretta collaborazione con i docenti; 

c) favorire e garantire l'assistenza per la sua autonomia e la comunicazione; 

d) assicurare appoggio e mediazione per i suoi bisogni materiali. 

 

Art. 7 Criteri per la formulazione delle graduatorie 

Alla ricezione delle domande seguirà la valutazione secondo le tabelle sopra riportate, da parte di 

una commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Al termine della valutazione delle domande pervenute, la commissione redigerà una apposita 

graduatoria, con il punteggio attribuito a giudizio insindacabile. 

La graduatoria formata secondo l’ordine della votazione complessiva sarà pubblicata sul sito 

www.ic1porto torres.edu.it sezione Albo con valore di notifica agli interessati. 

Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la 

sede di espletamento della funzione. 

Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione 

dello specifico incarico. 

A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia da parte 

dell'esperto individuato destinatario dell'incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 

graduatoria. 

La graduatoria sarà valida per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ed utilizzata 

esclusivamente per i fini per i quali è stata redatta. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto dell’attribuzione dell’incarico, la relativa 

certificazione in originale o copia conforme. 

 

Art. 8 Norme Finali 

1. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
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presente Bando o parte di esso qualora se ne rilevassero 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. L’amministrazione  scolastica,  con  riferimento  al  “Codice  in  materia di protezione dei     dati 

personali”,   di   cui   al   D.Lgs   n.   196/2003,   si   impegna   ad   utilizzare   I dati personali   forniti 

dall’aspirante solo ai fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente 

bando. 

 

Art. 9 Controversie 

 

Le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle 

normative contrattuali, saranno deferite al competente Foro di Sassari. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale della scuola 

all’indirizzo web www.icportotorres.edu.it , trasmesso all’ Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari e  

a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Sassari , in ottemperanza agli obblighi di legge ed 

agli obblighi di pubblicità. 

 

Allegato: 

 allegato 1 Modulo Domanda; 
 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Dott.ssa Annarita Pintadu  

 

http://www.icportotorres.edu.it/
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