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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Pier Paolo PASOLINI”  Via Anzio snc  – 85100 POTENZA 

Tel.e Fax: 0971/650649   C.M.: PZPS12000V C.F.: 96043720760   

  Sito Web: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

E-Mail: pzps12000v@istruzione.it -                            ........                                     Pec: pzps12000v@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

  

AVVISO PUBBLICO  
 
PER SELEZIONE/  INDIVIDUAZIONE  e  CONTRATTO  PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER   

ASSISTENTI EDUCATIVI  FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA  DI   ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la normativa vigente, in particolare l'art. 13 della legge n. 104/92 e l'art. 14 della Legge 
328/2000; 

 

VISTA la legge 28112/20 15 n. 208, art. l comma 947; 

 
VISTE  le   Linee di Indirizzo , per il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con  
disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado,  approvate e dettate dalla Regione Basilicata 
con  D.G.R n. 99 del 14/02/2017, modificate ed integrate con successivo D.G.R. n. 287  del 04/04/2017;  
 
VISTA  la nota della Direzione  Generale  della Provincia di Potenza UOS Istruzione   n. 0046929 / 2018 del   
 12/12/2018  con la  quale, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione,  invita questa Istituzione  
Scolastica   ad individuazione  le figure di  assistenti specialistici  di supporto agli  alunni  disabili sulla base 
delle linee di indirizzo dettate dalla Regione Basilicata assegnando una risorsa pari ad € 14.000,00 per il 
reclutamento diretto di n. 4  professionalità  occorrenti a svolgere l’incarico;  
 
VISTO  il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 art. 7 comma 6; 
 
VISTO  il D.I. n.129 del 28/08/2018  e il Regolamento interno   per il conferimento di  incarichi  per 
prestazioni occasionali; 
 
CONSTATATO che in questo Istituto, presso questa Sede centrale e presso  le sezioni staccate di 
Laurenzana e Muro Lucano , sono iscritti e frequentanti 6  alunni diversamente abili regolarmente  
frequentanti  e  bisognosi di assistenza educativa individualizzata e integrata come da progetto all'uopo 
predisposto per l'a.s. 2018/2019; 
 

VISTI i Piani Educativi Individualizzati relativi ad alunni portatori di handicap iscritti  e interessati 
all'assistenza di che trattasi; 
 
CONSIDERATO che la figura dell’Assistente Educativo non è al momento tipicizzata e disciplinata da 
norme specifiche; 
 
DEFINITE le attività da svolgere a cura dell’assistente educativo e configurate come intervento "ad 
personam"  
sulla base di quanto sancito dagli artt. 3 e 4  delle  Linee di Indirizzo : 

•  costruire, in accordo con i docenti di classe, un piano di lavoro all’interno del Piano Educativo 
Individualizzato per l’alunno in situazione di handicap; 

•  interagire con il Personale presente in ambito scolastico (docenti curriculari,  di sostegno,  personale 
ausiliario,  etc. ) e con il Personale dei servizi del Territorio; 

•  proporre ogni intervento utile all’alunno in situazione di handicap durante il percorso scolastico atto a 
garantire  autonomia, comunicazione, nonchè appoggio e mediazione  per i reali bisogni ivi compreso  
durante possibili uscite didattiche; 

 
RAVVISATA l’urgenza di dover provvedere all’emanazione del bando per la selezione di n. 4 Assistenti 
Educativi con competenze in Psicologia  tutti estranei all’amministrazione  e destinatari di incarico 
finalizzato all'integrazione  scolastica  di tre  alunni diversamente abili  che  frequentano regolarmente; 
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INDICE 
 
la presente  procedura di selezione pubblica per il reclutamento di: 

 
n. 4 assistenti  educativi   con competenze in psicologia 

 
 
1. Modalità e termini di presentazione della domanda 

1. La domanda, redatta su apposita modulistica allegata al presente Bando, deve pervenire, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/01/2019  all'Ufficio Protocollo del 
Liceo Scientifico P.P. Pasolini, sito in Potenza (Pz) Via Anzio snc, a mano o per posta,  in busta 
chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico  e riportante la dicitura: “Partecipazione Bando 
Selezione Assistente Educativo Specialistico” o inviata tramite posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo: pzps12000v@pec.istruzione.it.      Non farà fede il timbro postale 
 
2.  La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato 1), e firmata 

dall'interessato, dovrà essere corredata da: 
 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia 

di autocertificazione. 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
3.  I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del 

presente avviso. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né 
regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 

 

2. Impegno e retribuzione 
1.  La singola  figura specialistica sarà impegnata durante le attività curriculari  per un numero totale di 159  

ore  di  attività lavorativa individuale , distribuire in almeno  8 ore settimanali , da svolgere nel 
periodo 21 gennaio 2018 – 08 giugno  2019  secondo il calendario da concordare con questa Istituzione 
scolastica. 

      Ogni singola  prestazione sarà gestita, come da normativa vigente e regolamento di Istituto,  quale  
incarico occasionale e ciascuna  non potrà superare  il finanziamento assegnato pari ad € 3.500,00 
al lordo delle spese previste per legge per un importo orario di € 22,00 - 

2.  Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato, con 
acquisizione agli atti di una relazione finale da parte dello specialista,  e dopo  accredito dei fondi da parte 
dell’Ente Provincia, previa presentazione di fattura elettronica o notula. 

 

 
3. Requisiti per l’ammissione 
 

 LAUREA, anche triennale, o titoli equipollenti, in:  

a) scienze dell'educazione, ex indirizzo in Educazione professionale extrascolastico o triennale 
nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità;  

b) scienze della comunicazione; 

c) scienze dell'Educazione e della Formazione;  

d) psicologia; 
e) sociologia; 

f)   pedagogia; 

g)  educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 o titoli equipollenti;  

 Età non inferiore a 18 anni; 

 Cittadinanza italiana o di Stato membro del’Unione Europea;  

 Godimento dei d i r i t t i  civili e politici; 

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

 non avere riportato  a proprio carico condanne per taluno dei reati di cui all’art.600-bis, 
600-ter,600-quater,600-quin quies e 609-undicies del codice penale, ovvero irrogazioni di  

  

mailto:pzis023004@pec.istruzione.it


    Liceo Scientifico P.P.Pasolini  - Bando selezione assistenti educativi a.s. 2018/19   Pagina 3 
 

 
sanzioni  che interdicono  all’esercizio di attività che  comportino contatti diretti e regolari con 
minori.  

 non essere stato destituito o dispensato dal l’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art.127 comma I lett. D), del 
D.P.R.10/01/1957, n.3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; 

 Idoneità fisica al’impiego, tenuto conto anche delle norme d i tutela previste dall’art. 22 della 
legge n. 104/1992; 

 Ulteriori titoli culturali in possesso oltre a quelli richiesti dal presente bando;  

 Esperienze professionali maturare nel campo  dell’handicap o dell’ assistenza specialistica ad 
alunni  o persone disabili anche  in strutture  socio-educative autorizzate e riconosciute 
legalmente su territorio nazionale e regionale con indicazione della durata  e del ruolo specifico 
ricoperto.. 

 
4. Valutazione dei titoli e del servizio 
 La Commissione provvederà all’esame delle domande, dei curricula, dei titoli e della relativa 

documentazione avendo a disposizione punteggi così distribuiti come da Tabella B di valutazione del 
Regolamento  interno del Consiglio di Istituto: 

 

Tabella B di valutazione 

per la valutazione di  titoli prevalentemente professionali 

 

 TITOLI   DI STUDIO :  

     laurea vecchio ordinamento  o specialistica 

                                  Voto di laurea: 

PUNTI 

1   da 66 a 80 6 

2 da 81 a 95 8 

3  da 96 a 110 10 

4 110  e lode 12 

 

 

  ALTRI  TITOLI  culturali - professionali- e di 

servizio 

PUNTI 

1   Seconda Laurea   3  

2 Corsi specializzazioni, di perfezionamento post laurea, 

master, ecc., coerenti con la tipologia di 

insegnamento/professione  e rilasciati da Istituti 

Universitari 

 (durata biennale) 

 2     (per anno e max 3 titoli) 

2  Dottorato di ricerca in disciplina specifica 2 

3  Master, titoli  di  formazione e/o specializzazione in 

psicologia- psicoterapia-sociologia - interprete lis -

assistente alla comunicazione-mediazione culturale,ecc. 

rilasciati da Enti  pubblici e/o privati legalmente 

riconosciuti 

4      (per anno e max 3 titoli) 

4  Servizio presso strutture pubbliche come  psicoterapista-

sociologo -psicologo-assistente alla comunicazione-

interprete lis,mediazione culturale,ecc 

0,50 per ogni mese di servizio 

( max  punti 3  anni) 

5 Servizio presso Istituti Scolastici  come  assistente 

educativo  specializzato in  psicologia-sociologia -

assistente alla comunicazione-interprete lis,mediazione 

culturale,ecc 

0,50 per ogni mese o frazione di 

16gg.  

(max  punti 6 x anno scolastico) 

6 Pregresse esperienze di collaborazione con l’istituto  2  (per ogni anno) 

7 Pregresse esperienze di collaborazione con altri istituti  1  (per ogni anno) 

8 Diploma di  istruzione  secondaria   1 
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5. Criteri di aggiudicazione 

1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione all'uopo 
individuata  
      e  presieduta dal D i r i g ente Scolastico e  da  Docenti  del Gruppo H.      

 2.    La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle d i  valutazione del  
presente  
       bando;  provvederà a redigere la graduatoria degl i  aspiranti  con i l    punteggio attribuito a  
       giudizio insindacabile. 
3 .  A  parità di punteggio  l'ordine in graduatoria sarà stabilito in base alla minore età anagrafica.  

 
6. Graduatoria 
1.  La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, sarà affissa all’Albo 

dell’Istituto e sul sito web della scuola (www.liceoscientificopasolinipz.gov.it).  
     Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 
2.  La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 
3.  La graduatoria avrà validità  solo per l’a.s. 2018/2019.  
      Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto.  
4.  Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del conferimento 

degli incarichi, la presentazione della  relativa certificazione dei titoli dichiarati e posseduti. 
5.   Gli aventi diritto saranno convocati a mezzo mail ai fini della sottoscrizione del contratto. 

 
7. Norme finali 
1.  Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 

Bando o parte di esso qualora se ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
2. Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero 

dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 
3.  In riferimento al  D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, questa Amministrazione utilizzerà i dati personali  forniti 

dai singoli aspiranti solo ai fini istituzionali e per l'eplestamento delle procedure previste dal presente 
procedimento 

4. Il presente AVVISO sarà affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web della Scuola e comunicato  
     all’USP di Potenza e a tutte le scuole della Provincia tramite INTRANET. 
    
 

                                                                                                                                                                                                     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Latrofa 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs.n.39/199 


