
 

Prot. n.                                                                                                 Taranto, 5 febbraio 2016 
      

All’ Albo e al sito web di questo Istituto 

     Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Taranto 

     Al  Centro per l’Impiego di Taranto 

     Al Comune di Taranto 

 

Avviso 
 

per la selezione di n. 7 ASSISTENTI EDUCATIVI per interventi di assistenza specialistico-

educativa rivolta ad alunni con disabilità della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2015/2016. 

Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 152 del 12 novembre 2015. 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO  che ha segnalato all'Amministrazione Provinciale gli alunni che necessitano,   

per quest'anno scolastico, di assistenza da parte di personale  qualificato; 

 

VISTA    la normativa vigente, in particolare l’art 13 della L. n. 104/92 e la L. n. 

328/2000; 

 

VISTA   la comunicazione PTA/2016/0003930/P del 26 gennaio 2015 

dell’Amministrazione Provinciale di Taranto – Settore 4^ - Servizio Politiche 

Sociali avente per oggetto: “Progetti di integrazione scolastica specialistica – 

a.s. 2015/2016” a favore degli studenti diversamente abili iscritti nelle Scuole 

Medie Superiori della Provincia di Taranto con la quale veniva comunicata 

l’assegnazione, a questa Istituzione Scolastica, di un finanziamento pari ad 

euro 12.600,00 all’uopo finalizzato; 

 

VISTO        il D.I. n.44 del 2001 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

   gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VALUTATA   la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di n.7 assistenti 

specialistico-educativi a favore degli studenti con disabilità (legge 104/92) ; 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento di n. 7 ASSISTENTI EDUCATIVI 

per interventi di assistenza specialistico-educativa rivolta ad alunni con disabilità (L. 104/92), 

frequentanti questa Istituzione Scolastica. 

 

L’Avviso è riservato a coloro che all’atto della scadenza di presentazione delle istanze siano non 

occupati,  in possesso dei requisiti generali al pubblico impiego e dei titoli specifici sotto elencati: 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 

 

A1 Diploma di laurea magistrale (vecchio o nuovo ordinamento) riferita all'ambito psicologico, 

pedagogico, socio-assistenziale. 

A2 Laurea triennale riferita all'ambito psicologico, pedagogico, socio-assistenziale. 

A3 Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso liceo socio-psico pedagogico, 

Istituto Magistrale o diploma di tecnico dei servizi sociali, operatore di servizi per l'infanzia. 

A4  Qualifica di operatore dei servizi sociali o assistente alle comunità infantili e di disagio. 

A5 Titolo polivalente rilasciato al termine di corso di specializzazione biennale per l'insegnamento 

in classe di sostegno. 

A6 Titoli culturali ulteriori rispetto a quelli richiesti (seconda laurea,corso di dottorato di ricerca in 

discipline pedagogiche, master universitario o altro titolo post universitario a carattere socio-

psico-pedagogico di durata biennale, corsi regionali di formazione post diploma, ecc) . 

A7 Attestato di qualifica professionale di assistente educativo (rilasciato ex legge 845/1978). 

    

ESPERIENZA VALUTABILE 

 

B1 Servizio di assistenza specialistica per allievi disabili presso scuole secondarie di primo e di 

secondo grado, 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 disabilità. 

B2 Insegnamento nell'area di sostegno nelle scuole primarie e secondarie. 

B3 Riconoscimento della continuità rispetto ai soggetti beneficiari. 

B4 Riconoscimento della continuità nella scuola sede dell'incarico. 

 

I criteri di valutazione dei titoli sono elencati nell’Allegato “B”. 

 

Criteri di Aggiudicazione 

 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione, presieduta dal 

Dirigente Scolastico e composta da tre docenti in servizio nella scuola e dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi, che elaborerà una graduatoria di merito. A parità di punteggio sarà data 

precedenza al candidato più giovane (art.3, comma 7, legge 127/1997). 

 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione (Allegato B) 

che costituisce parte integrante del presente bando e provvederà a redigere la graduatoria degli 

aspiranti con il punteggio attribuito. 

 

La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2015/2016 e alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di 

rinuncia degli aventi  diritto e/o attribuzione di incarico a figure professionali con analogo profilo. 

Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del 

conferimento degli incarichi, la relativa certificazione. 

 

NATURA, DURATA E RETRIBUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE  

 

Il rapporto di collaborazione, di natura occasionale che l’Istituto d’Istruzione Superiore instaurerà 

con il personale Assistente Educativo selezionato, ha la durata dell’anno scolastico con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione del contratto. L’incarico di collaborazione, di cui al presente avviso 

pubblico, ha per contenuto l’erogazione del servizio di assistenza specialistico/educativa mediante 

l’espletamento delle prestazioni indicate nell’”Avviso pubblico per il Finanziamento progetti di 

Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli studenti diversamente Abili iscritti nelle 

scuole medie superiori della Provincia di Taranto”. 

 

 

 

 



 

L’Assistente Educativo sarà tenuto a svolgere il proprio ruolo nel rispetto delle indicazioni del  

progetto autorizzato dall’Amministrazione Provinciale e delle indicazioni fornite dal G.L.I. e dal 

G.L.H.O. d’Istituto. 

 

A seguito dell’effettivo espletamento del servizio di assistenza specialistico/educativa, l’Istituzione 

Scolastica corrisponderà all’Assistente Educativo, con il quale è stato stipulato apposito contratto di 

collaborazione di natura occasionale, una retribuzione oraria pari ad euro 18,00 onnicomprensive 

per un numero totale di 100 ore, con un tetto massimo di 20 ore mensili. Si specifica che saranno 

riconosciute e retribuite solo le ore effettivamente svolte. 

 

La retribuzione spettante al personale Assistente Educativo è soggetta alle ritenute fiscali ed erariali 

previste dalla legge, non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto e verrà corrisposta solo a prestazione professionale erogata previa presentazione al 

Dirigente Scolastico  del registro presenza, della relazione sull’attività svolta e sui risultati 

conseguiti. La liquidazione del compenso dovuto è comunque subordinata all’accreditamento 

all’Istituzione Scolastica dei fondi da parte della Provincia di Taranto. L’Assistente Educativo 

dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione, esclusivamente conforme all’Allegato “A”, va indirizzata: al 

Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti”, via Lago Trasimeno s.n.c. 74121 Taranto – pec: 

tais029008@pec.istruzione.it . 

 

La domanda, in busta chiusa, recante sulla facciata esterna la dicitura "Contiene Domanda di 

Partecipazione alla Selezione per Incarico Esterno di Assistente Educativo” dovrà pervenire 

tramite servizio postale con raccomandata A/R o presentata “brevi manu” al Protocollo dell’Istituto 

o tramite posta elettronica certificata entro le ore 12,00 del 20 febbraio 2016. Non fa fede il timbro 

postale. 

 

L’Istituto non assume responsabilità in caso di smarrimento della domanda o per comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito nonchè per disguidi postali. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

 

1. Copia del documento di identità, fronteretro, in corso di validità. 

2. Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto pagina per pagina; 

3.  Allegato “A”- Dichiarazione personale di responsabilità; 

4. Allegato “B” - Tabella valutazione /autovalutazione titoli di studio e            

professionali, compilata e sottoscritta. 

 

Nota bene 

 

Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 

Allegato “A” hanno valore di autocertificazione, nel  caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

si applicano le sanzioni penali previste. 

 

Il curriculum vitae, da redigere esclusivamente nel formato europeo, va sottoscritto pagina 

per pagina. E' motivo di esclusione la mancata firma. 
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L’Istituto, prima dell’affidamento dell’incarico, provvederà alla verifica dell’effettivo possesso dei 

requisiti di ammissione dichiarati da parte dei candidati utilmente posizionati ai sensi del D.P.R. 

445/2000, art 43. In caso di negativa verifica, non si procederà all’affidamento dell’incarico, con 

segnalazione degli eventuali dichiarazioni mendaci alle autorità competenti come previsto alle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

Esclusioni dalla graduatoria 

 

Saranno causa di esclusione: 

 candidatura incompleta / imprecisa / pervenuta oltre il termine di scadenza / non 

sottoscritta; 

 presentazione di curriculum vitae in formato non europeo / non datato / non sottoscritto 

pagina per pagina; 

 l'arrivo oltre il termine (non fa fede il timbro postale ma la data del protocollo di arrivo);  

 la presentazione della domanda a mezzo e-mail o fax; 

 il mancato assenso al trattamento dei dati personali. 

 

La selezione avverrà anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

La graduatoria sarà affissa all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica (www.pacinotti.gov.it). 

 

 

    F.to Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Vito Giuseppe Leopardo) 


