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AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.2 “ASSISTENTI SPECIALISTICI” 

PER INTERVENTI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI 
ALUNNI DISABILI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la DGR n. 99 del 14/02/2017: “Linee di indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica favore 
degli studenti con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado” modificate e integrate con 
successiva DGR n. 287/2017, 1188 e 1190/2018; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 nuovo Regolamento amministrativo-contabile della scuola; 
VISTA la comunicazione a questo istituto di assegnazione dei fondi da parte del Comune di Forenza, 
prot.884/2021 dell’11.02.2021 per euro 2.409,64, oltre ad un’economia di euro 264,33 derivante dai 
precedenti anni scolastici, per un importo totale di euro 2.673,97, corrispondenti a complessive 120 ore; 
VISTA la situazione degli alunni disabili per l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di personale al quale affidare l’assistenza 
specialistica agli alunni disabili; 
VISTE le linee di indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità 
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della regione Basilicata (DGR n.1168 del 13.10.2016); 

EMANA 
il presente avviso pubblico, di cui la premessa è parte integrante, per la selezione di n.2 assistenti specialistici 
per interventi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni disabili, per la sede di Forenza. 
 
Art.1 - Requisiti di partecipazione 
È ammesso a partecipare alla selezione l’aspirante che alla data di scadenza dell’avviso abbia conseguito il 
titolo di laurea, anche triennale, in Scienze dell’educazione, Scienze della comunicazione, Scienze 
dell’educazione e della formazione, Psicologia, Sociologia e Pedagogia. 
 
Art.2 - Periodo e sede delle attività 
Le attività si svolgeranno presso le sedi della scuola primaria/secondaria di Forenza, in orario curriculare, in 
affiancamento ai docenti della classe. 
L’assegnazione della sede avverrà in base al miglior punteggio in graduatoria. In caso di parità di punteggio 
prevale il candidato più giovane. 
Alla fine dei percorsi dovrà essere consegnato un registro completo delle attività svolte firmato anche dal 
docente curriculare e una relazione completa dei percorsi svolti. 
 
Art.3 - Compenso e orario di lavoro 
Ciascun assistente specialistico verrà impegnato per 60 ore complessive di attività lavorativa, presso la sede 
di Forenza. Le attività si svolgeranno entro il 30/06/2021, secondo un calendario orario predisposto da questa 
Istituzione scolastica. Il compenso orario lordo onnicomprensivo è di € 22,00, a titolo di prestazione 
occasionale. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato, 
a rendicontazione approvata, previo accredito dei Fondi da parte dell'Ente Comunale. 
Il compenso non dà diritto al versamento di contributi previdenziali, assistenziali o assicurativi da parte di 
questa istituzione scolastica. 
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Art.4 - Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello Allegato 1, deve essere corredata da 
curriculum vitae, obbligatoriamente redatto sul modello europeo, dalla fotocopia del documento d’identità, 
dal codice fiscale e dall’autovalutazione del punteggio utilizzando l’allegato 2, a pena di esclusione. 
In seguito alle domande pervenute sarà stilata una graduatoria di merito. La domanda, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” Viale Europa, 38, 85026 Palazzo San Gervasio, 
dovrà espressamente indicare la dicitura “Partecipazione bando selezione assistenti specialistici. Sede di 
Forenza”. 
In caso di attribuzione dell’incarico, il personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, 
enti di formazione, enti pubblici, dovrà presentare per iscritto il visto autorizzativo del Responsabile 
dell’azienda e/o Ente. 
In caso di attribuzione dell’incarico ad esperti dipendenti dalla PA questi ultimi dovranno presentare 
autorizzazione dell’Ente di appartenenza e/o il nulla osta del Dirigente Scolastico, se trattasi di personale 
docente presso scuole. 
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di 
segreteria o PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08 marzo 2021 presso la sede centrale dell’Istituto 
Comprensivo “San Giovanni Bosco” sito in Viale Europa, 38, 85026 Palazzo San Gervasio PZ p.e.c.: 
pzic857003@pec.istruzione.it 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per 
delucidazioni in merito ai titoli posseduti e di chiedere in copia i titoli dichiarati. 
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 
esplicitato nel presente bando. 
Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non saranno 
considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 
 
Art.5 - Valutazione titoli 
 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

Si valuta un solo titolo 

Diploma di laurea 
Votazione inferiore a 100 

da 100 a 110 
110 con lode 

 
 
 

15 
20 
25 

Laurea triennale 
Votazione inferiore a 100 

da 100 a 110 
110 e lode 

 
5 

10 
15 

Attestato specifico riconosciuto dalla Regione Basilicata per le funzioni di assistente 
specialistico (assistenza per l’autonomia e per la comunicazione) ai sensi della DGR 

n.1265 del 08/11/2016 

3 per ogni 
titolo 

Master di I livello 
conseguiti presso Università o enti riconosciuti dal Miur 

 

2 

Master di II livello 
conseguiti presso Università o enti riconosciuti dal Miur 

 

3 
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Specializzazione post laurea  
conseguiti presso Università o enti riconosciuti dal Miur 

 

3 

TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio di insegnamento prestato in qualità di docente presso Scuole pubbliche o 
paritarie  

(per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni 
Max  punti 6 per anno scolastico- non si valuta l’anno in corso) 

 

 
1 
 

Servizio di insegnamento prestato in qualità di assistente educativo presso Istituti statali 
o paritari 

(per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni 
Max  punti 6 per anno scolastico- non si valuta l’anno in corso) 

 

 
1 

 
In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 
 
Art.6 - Risoluzione del rapporto di lavoro 
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. 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale 
le seguenti situazioni: 

 non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando 

 violazione degli obblighi contrattuali 

 frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali 
 
Art.7 - Diffusione e pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.icpalazzo.edu.it, e 
trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Potenza. 
 
Allegati: 
1. allegato 1 Modulo Domanda; 
2. allegato 2 Tabella Valutazione Titoli. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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