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ISTITUTO COMPRENSIVO III 

C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G 

Via Nazionale, 139 - 87067 ROSSANO SCALO (CS) 

tel. 0983/512939  -  fax 0983/512442 

e-mail:CSIC8AP00G@istruzione.it  -  pec:CSIC8AP00G@pec.istruzione.it 
sito web   www.comprensivo3rossano.edu.it 

 
PROT. N. 3578 C/6       Rossano  27 maggio 2019 
 
 

AL SITO WEB SCUOLA  

ATTI 
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER RECLUTAMENTO DI UNA FIGURA SPECIALISTICA PER IL 
PROFILO DI: “ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE” PER IL SUPPORTO AGLI 
ALUNNI DISABILI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO III DI ROSSANO (CS) - A.S. 2019/2020 -L.R. 27/85 
DIRITTO ALLO STUDIO. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. 0004313 DEL 29.04.2019 pervenuta da Istituto Istruzione Superiore 
“E.Majorana” di Corigliano Rossano avente  per  oggetto:  “Criteri utilizzati per l’individuazione 
delle scuole beneficiare della quota di contributi –D.D. della Regione Calabria n.16157 del 
27.12.2018- L.R.27/85 Piano regionale per il diritto allo studio anno 2018 - assegnazione contributi 
in favore delle scuole facenti parte della scuola polo per l’inclusione IIS E.Majorana di Rossano”. 
PRESO ATTO che a questa Istituzione Scolastica, per l’attività di cui sopra, è stato destinato il 
contributo di euro 1.242,60 ; 
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275, concernente  il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. 
VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 
VISTA la determina dirigenziale prot. n.3551  del 25/05/2019 con la quale l’Istituto Comprensivo 
III di Rossano ha inteso procedere all’indizione di una selezione pubblica per soli titoli per il 
reclutamento di n. 1 figura specialistica per il profilo di “ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA 
COMUNICAZIONE” per l’erogazione di servizi finalizzati 
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all'integrazione  scolastica  degli  alunni  con  disabilità  (L.104/92)  frequentanti  questa  Istituzione 
scolastica, indicando le ore di attività e il compenso stabilito; 

VERIFICATA  l’impossibilità   di  reperire  all’interno  dell’Istituto , per motivi organizzativi , le  figure  
specialistiche  di  cui  in oggetto ai sensi del comma 6 dell’art.7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, 
come modificato dal decreto –legge 4 luglio 2006, n.233, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 
248, e, da ultimo, dall’art.3. c.76, della legge 24 dicembre 2007, n.244; 
RITENUTO che per l’attuazione del servizio è necessario avvalersi di qualificate figure professionali da 
reclutare all’esterno; 
VISTO Il Regolamento interno sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 
129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 14/02/2019, delibera n.2; 
TENUTO CONTO del  Verbale  dell’incontro  del Gruppo GLI, tenutosi in data 17 maggio 2019; 
CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere; 

 
RENDE NOTO 

 
ART.1 - GENERALITÀ DEL BANDO 

È indetta la selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione di n. 1 figura professionale nel profilo 
di “ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE” con contratto di prestazione d’opera 
di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile, in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti e titoli, di 
cui all’art.2 del presente avviso, per la realizzazione dei servizi finanziati dalla Regione Calabria ai 
sensi della L.R. 27/85 e finalizzati all'integrazione  scolastica  degli  alunni  con  disabilità  (L.104/92) 
che  frequenteranno  questa  Istituzione Scolastica nell’anno scolastico 2019/2020. 

 
ART. 2 - REQUISITI E TITOLI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 
  Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’UE, fatte 

salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 2.02.94 n.174. 
 Età non inferiore ai 18 anni. 
  Godimento dei diritti politici e civili. 
 Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A., né trovarsi in 

alcuna condizione di incompatibilità. 
  Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che precludano 

la costituzione del rapporto di pubblico impiego. 
  Idoneità fisica all’impiego; 
  Titolo di accesso (Laurea vecchio/nuovo ordinamento in Scienze pedagogiche - Laurea 

triennale in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Scienze dei Servizi Sociali). 
I requisiti/titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. In particolare si dovrà presentare e/o 
dichiarare: 
1. domanda di ammissione alla selezione pubblica che deve essere redatta in carta semplice 
secondo lo schema allegato al presente bando (Modello A), riportando tutte le indicazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati dovranno fornire; 
2. dichiarare, ai fini dell’applicazione di preferenza e/o precedenza, il titolo che dà diritto a tale 
beneficio; 
3. nella domanda di partecipazione dichiarare, ai sensi della vigente normativa in materia di 
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili per l’inserimento in graduatoria ed 
allegare eventuale documentazione necessaria; 
4. i titoli dichiarati e/o allegati non possono essere ulteriormente integrati né regolarizzati in fase 
successiva alla scadenza dell’avviso di selezione; 
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5. la domanda, con allegata fotocopia di un documento di identità valido e del curriculum 
vitae, deve essere sottoscritta dal concorrente, a pena di esclusione. 
6. disponibilità a supportare gli alunni disabili dell’Istituto Comprensivo III di Rossano, ad 
accettare la possibilità che l’Istituto Comprensivo III  di  Rossano possa risolvere unilateralmente 
il contratto prestazionale, in qualsiasi momento, qualora la prestazione non dovesse rendersi 
vantaggiosa per gli alunni assistiti. 

ART.3 – TERMINI E MODALITÀ 
1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere presentata direttamente o 
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: Istituto Comprensivo III  di  Rossano 
Via Nazionale n.139  – Cor igl iano Rossano- area urbana Rossano (CS) entro le ore 12,00 
del 6 giugno 2019,con oggetto “SELEZIONE PUBBLICA PER ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA  E ALLA 
COMUNICAZIONE”; Non farà fede il timbro postale. 

La domanda potrà, altresì, essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
csic8ap00g@pec.istruzione.it con oggetto: “SELEZIONE PUBBLICA PER ASSISTENTE 
ALL’UTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE” 

 2. L’Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancate o tardive 
comunicazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o elettronici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

3. Alla domanda di selezione (Modello A) deve essere allegata: 

 
  Fotocopia del documento di identità; 
  Curriculum Vitae funzionale alla qualifica e all’esperienza professionale nel profilo  

richiesto; 
  Griglia di autovalutazione- Modello B; 

ART.4 - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE 
GRADUATORIE 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione nominata 
e presieduta dal Dirigente Scolastico. 
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la seguente tabella di valutazione: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA  DI 

ASSISTENTE   ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE 
TITOLI CULTURALI PUNTI 

Laurea vecchio/nuovo ordinamento in Scienze pedagogiche 
voto minore di 95 
voto da 96 a 100 
voto da 101 a 109 
voto 110 
voto 110/110 e lode 

 
P. 5 
P. 8 
P. 10 
P. 12 
P. 14 

Laurea triennale in Scienze dell’Educazione, Scienze della 
Formazione, Scienze dei Servizi Sociali 

voto minore di 95 
voto da 96 a 100 
voto da 101 a 109 
voto 110 
voto 110/110 e lode 

 

 
 
 

P. 4 
P. 6 
P. 8 
P.10 
p.12 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Attività pregresse in qualità di Assistente all’autonomia e alla 

comunicazione L. R. 27/85 svolte nelle istituzioni scolastiche 

pubbliche e paritarie 

P. 12 per ogni anno 
P. 1 per ogni mese 
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La Commissione provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito in 
base ai titoli e a giudizio insindacabile della commissione. 

 
A parità di punteggio sarà data la preferenza a candidati che: 

- siano più giovani d’età; 
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata 
all’albo scuola e albo pretorio sito web dell’istituto a partire dal 8  g i u g n o  2 0 1 9  
all’indirizzo www.comprensivo3rossano.edu.it . 

Gli interessati potranno prendere visione e produrre eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
La graduatoria diverrà, dopo tale termine, automaticamente definitiva. 
La graduatoria avrà validità per l’anno scolastico 2019/2020. 
Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno 
impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato impedimento. 
Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di procedere ai relativi controlli e 
di richiedere la relativa certificazione. 

 
ART. 5- PRESTAZIONE LAVORATIVA 

Il servizio dovrà essere espletato nei plessi dell’Istituto Comprensivo III di Rossano” 
presumibilmente nel periodo settembre 2019 /giugno  2020 in orario antimeridiano e in orario 
pomeridiano se gli allievi assegnati parteciperanno ad attività extracurricolari o visite didattiche. 
Il personale selezionato sarà tenuto a svolgere il proprio servizio secondo le seguenti mansioni: 

 facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche 
svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di 
integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli 
insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali; 

 agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito scolastico per 
garantire la loro autonomia personale e il loro diritto allo studio; 

 sostenere gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità 
comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali . 

Tale servizio non è sostitutivo né alternativo alle prestazioni fornite dall’insegnante di sostegno e 
dai docenti curricolari, ma integrativo delle stesse. 
Tale  prestazione lavorativa  non  configura in  nessun  caso  rapporto di  lavoro subordinato e  il 
relativo contratto sarà stipulato conformemente agli artt. 2222-2228 del Codice Civile disciplinanti 
le prestazioni d’opera. 

ART. 6 - RETRIBUZIONE 
Per le attività di sostegno volte alla frequenza degli alunni diversamente abili sono riconosciute: 
57 (cinquantasette )ore con compenso orario lordo onnicomprensivo di € 21,80 (ventuno/80). 
La prestazione lavorativa dovrà svolgersi secondo il calendario e l’assegnazione   definito dal 
Dirigente Scolastico, sentiti gli insegnanti di sostegno e quelli di classe/sezione in cui sono presenti 
gli studenti con disabilità, tenuto conto delle attività didattiche già programmate, nonché delle 
esigenze di gestione delle problematiche relative all’handicap che potrebbero verificarsi in itinere. 
Il pagamento del corrispettivo sarà, in ogni caso, rapportato alle ore effettivamente prestate. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 
addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione 
Scolastica: 
1) REGISTRO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 
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2) DETTAGLIATA RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a 
trattamento di fine rapporto. L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 
assicurative per infortuni e responsabilità civili. 

 
ART.7 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 

Nei confronti dell’Assistente, che dopo aver iniziato la propria attività, non la prosegue, senza 
giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o verificarsi 
l’inosservanza della prestazione professionali oggetto dell’incarico medesimo, sarà avviata la 
procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale - L’incarico sarà revocato, con 
provvedimento del Dirigente Scolastico. 
In ogni caso l’Istituto Comprensivo III di Rossano si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto 
contrattuale in caso di mancato finanziamento o qualora la prestazione non dovesse rendersi 
vantaggiosa per gli alunni disabili e/o per qualsiasi altra ragione che ne impedisca la prosecuzione, 
dando al contro interessato preavviso di 15 giorni. 

 
ART. 8 – FORO COMPETENTE 

Il Foro compente per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, 
esecuzione e applicazione del presente è quello di Castrovillari (CS). 

 
ART.9-TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, in rispetto del D.L.vo n°.196 del 30.06.2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
ART.10 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, svolgono, sempre che applicabili, le 
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Ing. Alfonso Costanza. 
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Ufficio di Segreteria al 0983- 512939. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Ing. Alfonso Costanza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


