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All’Albo dell’I.C. di Squillace 

All’Albo del Comune di Squillace 

Alla Regione Calabria (Dipartimento Beni culturali, Cultura e Istruzione) 

Al Centro dell’Impiego di CZ  

Al Centro dell’Impiego di Soverato 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Catanzaro 

LORO SEDI 

 

                                               AVVISO 
 

Selezione Pubblica per soli titoli per l’attribuzione di incarico per il Profilo 

Professionale di “Educatore professionale” per la realizzazione di un 

progetto di sostegno all’handicap - L.R. 27/85 Diritto allo studio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO che la Regione Calabria ha inviato comunicazione che è stata assegnata 

ai Comuni ricadenti nell’ambito dell’I.C. di Squillace, ai sensi della 

L.R. 27/85, un contributo finalizzato all’acquisto di sussidi ed al 

servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità frequentanti 

le istituzioni scolastiche dell’istruzione primaria e secondaria di I°; 

 

VISTO  il verbale della conferenza di servizio dei Sindaci del 19/11/2020 con il 

quale vengono definiti i criteri per l’utilizzo dei fondi; 

 

ATTESO che la Regione Calabria ha già erogato le somme ai Comuni; 

 

VISTA la comunicazione della referente con la quale vengono richiesti 

“Educatori Professionali” per gli alunni diversamente abili;  

 

RITENUTO dover procedere con immediatezza all’attribuzione di incarichi per 

“Educatori Professionali”; 

 

VISTO            il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche (Decreto 28   

                        agosto 2018, n. 129); 

 

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001990 - 20/02/2021 - C03 - Graduatorie - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'

http://www.scuolesquillace.edu.it/


 

   
   

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE  

 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale 
 

 

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034 
 email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –  

C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 -  Sito Web www.scuolesquillace.edu.it 
 

VISTO l’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 che permette alle  

                       istituzioni scolastiche di procedere alla stipula di contratti di  

                       prestazione d’opera con esperti esterni per l’ampliamento  

                       dell’Offerta Formativa; 
 

PREMESSO     che l’I.C. di Squillace intende erogare servizi e interventi, di supporto    

                            all’istruzione degli alunni con disabilità e alunni con difficoltà e    

                            disagio in ambito scolastico, che prevedono prestazioni professionali  

                            specialistiche; 

 

RITENENDO  di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare      

                            all’esterno; 
 

 

VISTA                  la determina n.9del 20/02/2021; 

 

RENDE NOTO 

 
ART. 1 

E’ indetta Selezione Pubblica per soli titoli per procedere alla stipula di contratti 

di prestazione d’opera occasionale con esperti esterni con il seguente  profilo 

professionale: 
✓  “Educatori Professionali” in possesso di laurea, con comprovata competenza e 

documentata esperienza nel settore dell’handicap per interventi educativi/relazionali; 

 

Per l’ammissione alla Selezione Pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174; 
b) Età non inferiore a 18 anni; 
c) Godimento dei diritti politici e civili; 
d) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

e) Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che 
precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

f) Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere 
certificazione medica di idoneità ai vincitori della selezione in base alla 

normativa vigente. Ai sensi dell’art. 1 della legge 28/3/91 n. 120 si stabilisce che 
la condizione di non vedente ai fini del presente bando, per le implicazioni 

professionali, costituisce causa di inidoneità; 
g) Esperienze nella gestione e trattamento dei ragazzi diversamente abili, 

riconosciuta e attestata da certificazione; 

h) Laurea in pedagogia vecchio ordinamento o equivalente laurea specialistica del 
nuovo ordinamento ovvero laurea in Scienze dell’Educazione o laurea di I 
livello per educatore professionale. 
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ART.2 
 

I requisiti di cui all’art.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I cittadini degli stati membri 

dell’Unione Europea, oltre a quelli di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

A. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

B. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza 
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della repubblica; 

C. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

ART.3 

 

1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica, deve essere redatta in carta 

semplice secondo il Modello A allegato al presente bando, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti i candidati dovranno fornire; alla 

domanda deve essere allegato il Modello B (griglia di valutazione); 

2. Le domande e i relativi documenti per la partecipazione a selezione pubblica non 

sono soggetti all’imposta di bollo; 

3. Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati, ai sensi della 

normativa vigente in materia di autocertificazione dichiarazione sostitutiva, tutti 

i titoli recanti l’indicazione del punteggio conseguito presso le PP.AA; per i titoli 

conseguiti presso Privati è obbligatorio, ai fini del riconoscimento del punteggio, 

allegare la certificazione rilasciata dal datore di lavoro privato. I requisiti e i titoli 

dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza 

dell’avviso di selezione; 

4. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente 

integrati, né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di 

selezione; 

5. La domanda (Modello A), con allegata fotocopia di un documento di identità 

della figura professionale richiesta in corso di validità e del curriculum vitae in 

formato europeo, deve essere datata e sottoscritta dal concorrente, a pena di 

esclusione. 

 

ART.4 

 

1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente, 

entro le ore 12.00 del 06 marzo 2021. La domanda con i relativi documenti potrà essere 

presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Squillace Via 
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Damiano Assanti n. 15 - 88069 Squillace (CZ). La domanda potrà altresì essere inviata 

tramite posta elettronica all’indirizzo czic87200x@istruzione.it.  oppure 

czic87200x@pec.istruzione.it La data di ricezione della domanda è comprovata dalla 

data di assunzione della stessa al protocollo della scuola per cui non fa fede il timbro 

postale. 

2. La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti o la mail, deve riportare, 

sulla facciata in cui è riportato l’indirizzo o, nel caso di mail, nell’oggetto, la dicitura: 

“Selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di Educatori Professionali in 

possesso di laurea”. 

3. L’istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né 

per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

ART.5 

Il servizio dovrà essere espletato nei plessi dell’Istituto Comprensivo di Squillace 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: 

• Sostegno ad attività di apprendimento; 

• Assistenza educativa alla persona nelle attività ricreativa e pratico-motoria, nell’esercizio    

   dell’autonomia personale, nella comunicazione e nella socializzazione; 

• Ogni altro compito coerente con l’incarico. 

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 
 

Per tale attività è riconosciuto un compenso orario di € 20,00 omnicomprensive degli oneri a 
carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, secondo il calendario che sarà definito 
dal Dirigente Scolastico di concerto con l’insegnante di sostegno e gli insegnanti di classe/sezione 
in cui è presente l’alunno diversamente abile, tenuto conto delle attività già programmate e delle 
esigenze di gestione delle problematiche relative all’handicap che potrebbero verificarsi in 
itinere. 
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà 

liquidato previa presentazione di un registro di presenza, di una dettagliata relazione sul 

lavoro svolto e a rendicontazione finanziaria approvata. 
 

ART. 7 
 

Del presente bando viene data pubblicità mediante l’affissione all’albo della Scuola, e 
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mediante posta certificata alle Scuole della provincia di Catanzaro, ai Centri per l’impiego di 

Catanzaro e di Soverato, alla Regione Calabria – Dipartimento Beni culturali, Cultura e 

Istruzione, all’Albo del Comune di Squillace. 

 

ART. 8 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la seguente 

griglia che costituisce parte integrante del presente bando: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ( Punteggio max 100) 

1. DIPLOMA DI LAUREA in pedagogia con vecchio ordinamento o laurea specialistica del nuovo 

ordinamento o laurea in scienze dell’educazione o laurea di I livello per educatore professionale. In 

possesso di Laurea sia triennale che specialistica, sarà valutato il punteggio più favorevole per 

l’interessato, secondo la seguente valutazione: 

  

Voto minore di 96 Punti 2 

Voto da 96 a 100 Punti 3 

Voto da 101 a 105 Punti 4 

Voto da 106 a 108 Punti 6 

Voto da 109 a 110 Punti 8 

Voto da 110 e lode Punti 10 

2. ATTIVITA’ PREGRESSE in qualità di educatore professionale in strutture pubbliche e/o private  

Si valuta ogni periodo non inferiore a 5 mesi o 250 ore per anno, fino ad un max di cinque periodi di attività. Punti 6 per ogni periodo/attività 

3. FORMAZIONE ATTINENTE L’ATTIVITA’ SVOLTA DI EDUCATORE PROFESSIONALE  

Corsi di formazione di 100 ore ( si valutano fino a 10 corsi) Punti 5 per ogni corso 

Altri corsi e/o seminari di studio (Si valutano fino a 5 corsi e/o Seminari) Punti 2 per ogni corso 

 
La commissione provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio 

attribuito in base ai titoli e a giudizio insindacabile della commissione. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di un numero di curriculum minimo ma ritenuti validi 

dalla commissione. 

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

• Siano più giovani d’età; 

• Abbiano lavorato negli anni scolastici precedenti in progetti L.R. 27/85 – Diritto allo Studio – 

Sostegno all’handicap. 

Al termine della valutazione verrà redatta apposita graduatoria provvisoria che sarà 

pubblicata all’Albo dell’Istituto. Avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo 

motivato al Dirigente Scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale 

termine senza reclami avversi, la graduatoria diverrà definitiva; in presenza di ricorsi la 

stessa acquisirà efficacia dopo il loro esame e l’eventuale pubblicazione della graduatoria 

definitiva, salvo la possibilità ai sensi della Legge 241/90 di dichiarare la graduatoria 

immediatamente efficace per gravi ed urgenti necessità. I dati personali trasmessi dai 

candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del Decreto 

Legislativo n.196 del 30/06/2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

della presente procedura e degli eventuali procedimenti collegati (liquidazioni e pagamenti). 
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Gli interessati godono del diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

La graduatoria avrà durata fino al 31/12/2021. 
 

 
 

ART.9 

Il contratto di prestazione d’opera conterrà una clausola di recesso ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1373 c.c., in forza della quale per motivazioni diverse, compresa un’eventuale 

valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso, l’Istituto potrà 

recedere dal contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. 

Non costituirà motivo di recesso la mancata o saltuaria frequenza degli alunni assegnati. Per 

quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, sempre che applicabili, le 

disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 

Il responsabile del procedimento è il DSGA dott. Guido Caristo. Per ulteriori informazioni è 

possibile contattare l’Ufficio di Segreteria 0961/912049. 

          

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Alessandro Carè 
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