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A tutti gli interessati  

All’albo on line dell’Istituto  

Superiore V. Lancia di Borgosesia 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI 

ALL’AMMINISTRAZIONE 

Profilo: n. 4 ASSISTENTI PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 

PER ALUNNI CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell'IIS. V. LANCIA di BORGOSESIA 

 

Vista la legge 241/90 e il Dlgs 33/13 in merito alle disposizioni in tema di trasparenza 

ed oggettività per le istituzioni pubbliche;  

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, art. 3/2;  

Vista la Legge 133/2008 e in particolare l’art. 46 comma 1;  

Visto il Decreto Legislativo 163/06 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a servizi e 

forniture;  

Visto il Il D. L. 1/7/2009, convertito, con modificazioni nella L. 3/8/2009 n.102;  

Vista la deliberazione 20/2009/P della Corte dei Conti;  

Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92;  

Visto l’art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001; Visto L’art. 32 comma 4, l'art. 

33 comma 2, l’art34 e l'art. 40 del D.I. n. 44 del 2001;  

Vista la circ. n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; accertata 

la corrispondenza del servizio sottoindicato con le esigenze previste dal POF 

2018/2019; accertata l’impossibilità oggettiva di non potere utilizzare le risorse 

umane disponibili all' interno dell'Istituto;  

Fatta salva la copertura finanziaria nel programma annuale per il periodo 

sottoindicato 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale 

non continuativa, previa valutazione comparativa per il reclutamento per i candidati 

in presenza dei seguenti presupposti:  
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a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento 

all’amministrazione conferente e a obiettivi e progetti specifici e determinati;  

b) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;  

c) con la presente sono determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione; 

d) l’oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e 

determinati previsti dal PTOF di Istituto e quindi risulta coerente con le esigenze di 

funzionalità dell'amministrazione conferente. 

Si precisa che: ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n. 92 la prestazione lavorativa 

dovrà essere connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso 

significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite 

attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; 

ai sensi dell’art. 46 della Legge 133/08 i candidati devono essere in possesso “di 

particolare e comprovata specializzazione” nel settore di pertinenza del presente 

avviso pubblico.  

 

COMPITI E MANSIONI 

 

Il personale selezionato sarà tenuto a svolgere il proprio servizio secondo le seguenti 

mansioni: cura degli alunni assegnati durante le attività programmate dalla scuola, 

per favorirne la massima partecipazione, in collaborazione con gli insegnanti, comuni 

e di sostegno, della classe nelle attività di apprendimento; Interventi educativi 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti per gli alunni in difficoltà da 

P.E.I. (Progetto Educativo Individuale) o P.D.P. (Progetto Didattico Personalizzato);  

Supporto agli alunni assegnati nell’esercizio dell’autonomia personale e nelle 

relazioni interpersonali con i coetanei e con gli adulti;  Supporto per favorire l’uso 

degli ausili disponibili in ambito scolastico;  Partecipazione, se richiesto dal Dirigente 

Scolastico, alle riunioni di lavoro del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e ai 

consigli di classe;  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 articoli dal 2222 al 2228 del Codice Civile disciplinanti 

le prestazioni d’opera. Si specifica che la presente prestazione non consentirà cumulo 

di punteggio in relazione al servizio scolastico. 
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OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Si intende ricercare una figura di educatore/trice con esperienza relativa ad età 

adolescenziale, sia a titolo individuale sia da reclutare attraverso 

ente/associazione/gruppo/Onlus o simili, per la gestione di un servizio di interventi in 

aula, individualizzato per alunno in difficoltà rispetto a integrazione scolastica, 

rendimento nelle discipline curriculari, gestione rapporti interpersonali.  

 

MODALITA’ LUOGO E DURATA 

 

L’incarico si svolgerà presso l'Istituto Superiore V. Lancia di Borgosesia. 

 

ORE e TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il compenso da corrispondere per le ore di attività effettivamente prestate, 

omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP, IVA e di altre trattenute di 

legge, è fissato in € 20,00 lordi all’ora (per un totale di 228 ore), da effettuarsi nel 

periodo Novembre 2021 - Maggio 2022. Il numero di ore settimanali è di 10, ma sarà 

coordinato con le esigenze lavorative della mansione. In mancanza di almeno 4 

candidati, sarà possibile cumulare fino a 2 profili per un solo educatore. 

 

 

Profilo 1 10 ore settimanali 

TOTALE: 228 ore 

Profilo 2 10 ore settimanali 

TOTALE: 228 ore 

Profilo 3 10 ore settimanali 

TOTALE: 228 ore 

Profilo 4 10 ore settimanali 

TOTALE: 228 ore 

 

 

La prestazione lavorativa dovrà svolgersi secondo il calendario definito dal Dirigente 

Scolastico, sentiti gli insegnanti di sostegno e quelli di classe/sezione in cui sono 

presenti gli studenti con bisogni educativi che richiedano l’intervento di educatori, 

tenuto conto delle attività didattiche già programmate, nonché delle esigenze di 

gestione delle problematiche relative a nuove circostanze che potrebbero verificarsi 

in itinere. 
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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, previo accreditamento dei 

fondi da parte dell’Amministrazione Provinciale. 

 

L’IIS LANCIA a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal 

prestatore, si impegna a corrispondere il compenso forfettario lordo 

omincomprensivo di tutti gli oneri di legge al lordo dell’eventuale ritenuta d’acconto, 

del 20%, ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600/73. 

Tale compenso verrà corrisposto al termine della prestazione, previa presentazione 

della documentazione di cui sopra, non prima che l’IIS LANCIA sia in possesso del 

contributo da parte della Provincia competente. Si precisa altresì che il pagamento del 

compenso è subordinato all’entità del contributo ricevuto. 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto nè ad alcuna forma di 

subordinazione; 

 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione alla selezione pubblica di 4 assistenti per l’autonomia e la 

comunicazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:  

- cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea; 

- età non inferiore a 18 anni;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  

- assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso che precludano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

- idoneità fisica all’impiego che consenta di seguire gli alunni nella lettura, scrittura, 

calcolo e attività di psicomotricità; l’Istituzione scolastica si riserva di richiedere 

certificazione medica di idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa 

vigente;  

I cittadini degli Stati membri dell’UE, oltre ai requisiti indicati, devono:  

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;  

- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti per i cittadini della Repubblica;  

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione.  
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PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

I soggetti interessati ad effettuare tale attività sono invitati a presentare la domanda 

secondo i modelli A e B allegati, completi di dati anagrafici, residenza e domicilio 

fiscale, disponibilità a frequentare incontri di monitoraggio e valutazione del progetto 

con la compilazione di tutti gli eventuali documenti necessari, corredata da 

dettagliato curriculum in formato europeo, al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Superiore V. Lancia, via Marconi, 8, 13011 Borgosesia, in busta chiusa recante (oltre 

al nominativo) la dicitura “Partecipazione selezione assistenti per l’autonomia e la 

comunicazione allievi con disabilità a.s. 2021/2022” entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 22 Novembre 2021 pena l’esclusione, al seguente indirizzo: Istituto Superiore 

V. Lancia , via Marconi, 8 - 13011 Borgosesia. Non farà fede la data del timbro 

postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via fax. 

L’Amministrazione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola candidatura valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827. Ai 

sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati 

forniti saranno trattati ai soli fini della selezione e stipula contratti, per la trasmissione 

ad altre amministrazioni pubbliche direttamente interessate. 

  

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AGLI ASSISTENTI 

PER L’AUONOMIA E LA COMUNICAZIONE E PUNTEGGI PER 

L’AGGIUDICAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 

 

Il Dirigente Scolastico, unitamente al Direttore Amministrativo e al Referente per il 

sostegno, procederà alla valutazione comparativa delle domande presentate. Saranno 

considerati tutti i profili purché in possesso di diploma di Stato di Scuola Secondaria 

di secondo grado. La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e 

dei punteggi di seguito riportati: 

 

- Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione: Punti 20 

- Laurea magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 

continua: Punti 20 

- Altre Lauree Magistrali: punti 15 

- Lauree Triennali: Punti 10 

- Diploma di Educatore Professionale legalmente riconosciuto: Punti 15 

- Diploma di maturità di indirizzo sociopsicopedagogico con punteggio 

superiore a 70/100: Punti 10 

- Altri Diplomi, purché con punteggio superiore a 70/100: punti 5 
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- Esperienza pregressa nella Scuola Statale: Punti 3 per ogni anno (almeno 120 

giorni per anno) fino ad un massimo di punti 9 

- Esperienza pregressa nella Scuola Parificata: Punti 1.5 per ogni anno (almeno 

120 giorni per anno) fino ad un massimo di Punti 4.5 

- Pubblicazioni specifiche: (2 punti per pubblicazione) fino ad un massimo di 

punti 6 

 

A parità di punteggio verranno valutate le esperienze didattiche e di formazione non 

comprese tra quelle che attribuiscono punteggio. 

 

Non verranno prese in considerazione candidature di soggetti il cui precedente 

rapporto con l’ente proponente non abbia avuto esito positivo. La valutazione verrà 

effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato. La 

valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, unitamente al 

Direttore Amministrativo e al Referente per il sostegno. 

 

ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- pervenute oltre i termini;  

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal bando;  

- sprovviste della firma originale dell’interessato;  

- sprovviste del curriculum vitae;  

- sprovviste degli allegati previsti dal bando;  

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 

DIRITTO DI RECESSO 

 

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

effetti dell’art. 1373 c.c., in forza del 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 

continuazione a termine con un preavviso di sette giorni all’interessato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Carmelo Profetto  

(Firmata digitalmente) 
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