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Prot. 7788/C-01/H         Cerignola, 29/11/2013 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER CONFERIMENTO DI INCARICO N. 3 OPERATORI  

per l'attivazione del servizio di  
Assistenza Specialistica 

 
 

 OGGETTO: Avviso pubblico per reclutamento di personale esterno: Assistenza specialistica 
                                         per  l’anno scolastico 2013/14  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto la nota di trasmissione dell'elenco degli operatori del profilo C) e le indicazioni operative  per 

l'attivazione del servizio di assistenza specialistica  per l'a.s. 2013/2014, prot. n. 82944 del 

15.11.2013 del Dirigente del settore formazione professionale e politiche sociali della  Provincia di 

Foggia, dott.ssa Luisa Maraschiello; 

Visto che  la predetta comunicazione informa sull'accettazione delle istanze presentate  riconoscendo  

ammissibili ai servizi di assistenza n. 6 alunni frequentanti questa  Istituzione Scolastica; 

Considerato che per ogni  alunno ammesso è programmato un intervento di 10 ore settimanali per 24  

settimane a partire dal mese di dicembre 2013, con sospensione dal 23.12.2013 al 06.01.2014, 

sino al termine delle attività didattiche,08.06.2014,  per un costo orario di  € 14,00 al lordo delle 

ritenute di legge; 

Preso atto delle indicazioni operative per l'attivazione del servizio e particolarmente dei criteri per 

l'individuazione e conferimento dell'incarico all'operatore ; 

Verificato che per tre dei sei alunni si può conferire l'incarico sulla base della continuità; 

Considerato che la determinazione prot. n. 82944 del 15.11.2013, a seguito dell'istruttoria delle istanze da parte 

delle famiglie  ha previsto, per tre casi, una quota di compartecipazione a carico dell'utente che 

dovrà essere corrisposta direttamente da  quest’ultimo; 

Considerato che tutte le famiglie per le quali la Provincia di Foggia ha previsto una quota di compartecipazione 

delle spese, opportunamente, contattate, hanno dichiarato formalmente di non accettare tale 

condizione; 
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RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione Scolastica deve procedere con urgenza e in tempi ristretti all'individuazione e al 

conferimento dei seguenti  operatori per l'assistenza specialistica in modo da consentire l'intero espletamento del 

servizio nei tempi richiesti: 

� n. 1 operatore per 7,5 ore settimanali; 

� n.2  operatori per  10 ore settimanali. 

 

Requisiti di accesso: 

Inserimento nell'albo degli ammessi al profilo C), educatori per l'assistenza specialistica all'autonomia e alla 

comunicazione della Provincia di Foggia, allegato alla nota prot .n. 82944 del 15.11.2013 del Dirigente del settore 

formazione professionale e politiche sociali della Provincia di Foggia, dott.ssa Luisa Maraschiello. 

 

Requisiti generali: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• età non inferiore agli anni 18; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

• non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo leggi vigenti,la costituzione del 

rapporto di lavoro con l'Amministrazione Provinciale; 

• non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato 

decaduto da un impiego pubblico,  ai sensi dell'art. 127 comma 1, lett. D del DPR 3/1957. 
 

Requisiti specifici: 

•  laurea in Educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titolo equipollenti; 

• laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzo di Educatore professionale extrascolastico; 

• laurea triennale in Scienze dell'Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità; 

• laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della formazione, indirizzi Scienze dell'Educazione e Scienze 

dell'Educazione nei servizi socioculturali e interculturali; 

• laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche; 
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• laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzi in inse4gnanti di Scienze dell'Educazione e in esperto in 

processi formativi, e laurea triennale in Scienze dell'Educazione, indirizzi in processi di formazione e 

valutazione, abbinata ad un'esperienza documentata nel settore dei Servizi socio-assistenziali almeno 

triennale; 

• laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in programmazione e 

gestione dei servizi educativi e formativi; 

• laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore socioculturale e in Operatore per 

la mediazione culturale. 

 

Si precisa,inoltre,che non potrà essere stipulato alcun contratto con un operatore, sia pur inserito utilmente in 

elenco e in graduatoria, già impegnato contrattualmente in altri istituti scolastici per il medesimo servizio. A tal 

fine verrà acquisita autocertificazione di non sussistenza di analogo incarico. 

Nel caso in cui l'operatore individuato non sia in possesso dei titoli di studio succitati ma risulti in possesso di solo 

diploma di maturità, lo stesso dovrà presentare idonea documentazione certificante il possesso di attestato di 

frequenza ai corsi di C.A.A.( Comunicazione  Aumentativa Alternativa) e corsi di Terapia  Cognitivo 

Comportamentale (ABA) conseguiti entro il 31/12/2012. 
 

Modalità di presentazione della candidatura 

La domanda redatta secondo l'accluso allegato A, considerati i tempi ristretti, dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 12,00 del 06/12/2013 all'Ufficio di Segreteria di questa Scuola, non farà fede il timbro postale. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

• Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato, con l'autocertificazione  resa ai sensi dell'art. 76 

del DPR 445/2000,debitamente sottoscritta, dei titoli valutabili posseduti tra quelli elencati nel presente 

avviso. 

• Copia documento d'identità. 
 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l'esclusione,l'autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lvo 196 del 30/06/2003. 

Le domande pervenute in ritardo, rispetto alla scadenza, non saranno prese in considerazione ai fini della 

partecipazione. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  DEI TITOLI E SERVIZI 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGI 
Diploma di Laurea vecchio ordinamento o specialistica tra quelle elencate nei 
"requisiti specifici" 

Punti 5 

Diploma di Laurea triennale tra quelle elencate nei "requisiti specifici" Punti 3 
Diploma di Maturità congiunto ad attestato di frequenza ai corsi C.A.A. 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) e corsi di Terapia  Cognitivo 
Comportamentale (ABA) conseguiti entro il 31/12/2012. 

Punti 1,5 

Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 
1° o 2° livello corrispondenti a 60 CFU con esame finale, coerente con l'incarico 
da affidare. 

Punti 1 per titolo fino ad un massimo di  
punti 3 

Corsi riconosciuti dalla Regione Puglia, coerenti con l'incarico da affidare Punti 0,25 per titolo fino ad un massimo 
di  punti 1 

TITOLO PROFESSIONALI PUNTEGGI 
Servizio Operatore Provincia  in qualità di assistente specialistico in favore di 
alunni con disabilità. 

Punti 1 per ogni anno scolastico fino ad 
un massimo di punti 3 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato/a con minore anzianità anagrafica. 
Il presente Bando viene  

• affisso all'Albo dell'Istituto; 

• pubblicato sul sito www.itcdantealighieri.it 

• inviato al Servizio Politiche Sociali della Provincia di Foggia per la pubblicazione sul sito Istituzionale 

dell'Ente. 

Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 (protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali 

raccolti per l'immissione dei candidati alla presente selezione , sarà improntato ai principi della correttezza, 

trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità del'interessato. 

Ai sensi dell'art. 13 del citato decreto, che prevede l'obbligo di informativa, l'Istituto fornisce ai candidati le 

seguenti informazioni: 

1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini 

dell'ammissione degli stessi alla medesima; 

2. I dati raccolti verranno trattenuti presso l'I.T.E. "Dante Alighieri" di Cerignola. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni previste dalle leggi vigenti in 

materia e dalle norme del codice civile. 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   F.to           Salvatore MININNO 
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TABELLA  DI VALUTAZIONE  DEI TITOLI E SERVIZI 

TITOLO CULTURALI AUTOCERTIFICAZIONE 
PUNTEGGIO 
A CURA DEL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
A CURA  DEL 

D.S. 
Diploma di Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica tra quelle elencate nei "requisiti 

specifici" 
Punti 5  

max due lauree 

   

Diploma di Laurea triennale tra quelle 
elencate nei "requisiti specifici" 

Punti 3 
max 1  laurea 

   

Diploma di Maturità congiunto ad attestato di 
frequenza ai corsi C.A.A. (Comunicazione 
Aumentativa Alternativa) e corsi di Terapia  

Cognitivo Comportamentale (ABA) 
conseguiti entro il 31/12/2012. 

Punti 1,5 
max 3 punti 

   

Diploma di perfezionamento post diploma o 
post laurea, master universitario di 1° o 2° 
livello corrispondenti a 60 CFU con esame 
finale, coerente con l'incarico da affidare. 

Punti 1 
max 3 punti 

   

Corsi riconosciuti dalla Regione Puglia, 
coerenti con l'incarico da affidare 

Punti 0,25 
max 1 punto 

   

TITOLO PROFESSIONALI    
Servizio Operatore Provincia in qualità di 

assistente specialistico in favore di alunni con 
disabilità. 

Punti 1 per ogni  a.s. 
max 3 punti 

   

 
 

 
TOTALE PUNTEGGI  

  

 
 


