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Prot. n. 2506

Rionero in Vulture, 14/03/2017
AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ASSISTENTE EDUCATIVO PSICOLOGO ESTRANEO
ALL’AMMINISTRAZIONE DESTINATARIO DI INCARICO PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI
CON DISABILITA’.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO

che la provincia di Potenza deputata a fornire il servizio di assistenza
educativa finalizzata all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità ha
definito il piano di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche per
acquisire direttamente le professionalità occorrenti a svolgere l’incarico;

VISTA

la nota dell’Ente Provincia, Prot.
Prot G.0038939 del 3.10
10.2016 con la quale si
autorizza questa Istituzione Scolastica ad individuare n°3 (TRE) assistenti
ass
educativi, secondo le esigenze previste per la realizzazione del Progetto
Educativo Individualizzato (PEI);

VISTO

il progetto P.E.I. previsto per l’a.s. 2016/2017,, rivolto agli alunni con
disabilità iscritti e frequentanti il Liceo Artistico di Rionero
onero in Vulture –PZ-;

CONSIDERATO

che si procederà alla stipula della convenzione tra l’Istituto di Istruzione
Superiore “G. Fortunato” di

Rionero in Vulture –PZ
PZ- e la Provincia di

Potenza , in base alla quale il Dirigente Scolastico si impegna a realizzare
reali
il
Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e l’Ente Provincia si impegna a
corrispondere all’I.I.S.
all’I
“G. Fortunato” di Rionero in Vulture –PZ- la somma
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complessiva di euro 10.500,00 (euro diecimilacinquecento) per la
realizzazione del suddetto PEI;

CONSIDERATO

che questo istituto ha già provveduto all’emanazione del bando per la ricerca
di n.3 (tre) assistenti educativi comportamentali, estranei all’amministrazione
per favorire la integrazione scolastica degli alunni con disabilità iscritti e
frequentanti questo Istituto; come da prot. 8701/C40 del 10.10.2016, per un
importo di euro 10.500,00 (euro diecimilacinquecento).

VISTO

il D. L. n.44 del 01/02/2001;

VISTI

i fondi residui rinvenienti dalla offerta di ribasso del precedente bando del
10.10.2016 che ammontano a Euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento).

VISTA

la richiesta complessiva formulata alla provincia di Potenza in data
22.07.2016 Prot. 5985/C16, per n° 4 Assistenti Educativi.

ATTESA

la necessità di dover provvedere all’emanazione del bando per la ricerca di
n.1

(uno)

ulteriore

Assistente

Educativo

Psicologo,

estraneo

all’amministrazione per favorire la integrazione scolastica degli alunni con
disabilità iscritti e frequentanti questo Istituto;

CONSIDERATO

che la figura dell’Assistente Educativo non è al momento tipicizzata né
disciplinata da norme;

INDICE
La procedura per la selezione di n.1 esperto estraneo all’Amministrazione, a cui affidare l’incarico
di Assistente Educativo con contratto di prestazione d’opera occasionale, previa valutazione
comparativa dei titoli, da svolgere presso l’IIS G FORTUNATO di Rionero in Vulture –PZ-, con le
seguenti caratteristiche: Psicologo con Diploma di Specializzazione in Psicologia Scolastica
congiunta alla Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Familiare, per la erogazione del
servizio di “Assistenza Educativa” per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità
ai sensi della legge 104/92, preposti a seguire percorsi di integrazione, con attività di supporto alla
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persona e alla famiglia, in modo da favorire la più stretta connessione tra il contesto scolastico,
familiare e sociale degli studenti diversamente abili frequentanti la nostra scuola.

ORGANIZZAZIONE E RETRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’Assistente Educativo reclutato presterà la propria attività lavorativa per almeno 3 o 4 ore
giornaliere per almeno 12 ore settimanali dal 27/03/2017 al 10/06/2017, per complessive 100 ore,
secondo il calendario da concordare con il Dirigente Scolastico. Dovrà partecipare alle riunioni di
servizio che si renderanno necessarie. Percepirà un compenso forfettario lordo omnicomprensivo di
€ 3.500,00 per complessive 100 ore da corrispondere a rendicontazione approvata, proporzionato
alle ore effettivamente prestate, previo accredito dei Fondi da parte dell’Ente Provincia di Potenza.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati possono produrre domanda accompagnata dalla fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità , redatta esclusivamente secondo lo schema del presente bando,
unitamente al curriculum redatto anch’esso, esclusivamente, nel formato europeo e che dovrà
pervenire al protocollo di questa Istituzione Scolastica entro le ore 12,00 del 20 MARZO 2017,
tramite consegna a mano o raccomandata (non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di
invio)

o

inviata

tramite

posta

elettronica

certificata

al

seguente

indirizzo:

pzis002003@pec.istruzione.it;

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Per la partecipazione al bando, i candidati devono possedere alla data di scadenza, i seguenti
requisiti:
-

essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’ Unione Europea;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

non avere meno di 18 anni;

-

non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; in caso
contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che
l’ha emessa, anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi;

-

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art.127 comma I
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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;
-

assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso, per i quali non sia possibile
procedere alla nomina;

-

essere in possesso dei seguenti titoli:

A) Profilo di Assistente Educativo Psicologo: Laurea in Psicologia con specializzazione in
Psicologia Scolastica congiunta alla specializzazione in Psicoterapia Sistemico Familiare.
Si valutano:
A – TITOLI CULTURALI
A.1 Laurea Specifica Richiesta

Punti 2 voto da 66 a 70
Punti 4 voto da 71 a 80
Punti 6 voto da 81 a 90
Punti 8 voto da 91 a 100
Punti 10 voto da 101 a 110

A.2 Abilitazione alla professione e iscrizione all’Albo degli Punti 10
Psicologi

B- TITOLI DI SERVIZIO
B.1 Esperienze lavorative professionali con il titolo richiesto a Punti
qualsiasi titolo (libera professione o subordinato) nelle scuole
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per

ogni

esperienza fino ad un
massimo di punti 10

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla ricezione delle domande seguirà la valutazione secondo le tabelle dei punteggi sopra
riportate, da parte di una apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, composta
dalla commissione acquisti dell’Istituto, dal D.S.G.A. per l’aspetto economico e dal Referente
del gruppo H di istituto.
A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilita in base a precedenti esperienze
professionali avute con le istituzioni scolastiche nei settori di interesse del presente bando sulla
base del curriculum, a insindacabile giudizio della commissione, che formulerà la scelta del
candidato cui affidare il presente incarico.
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria e affissa all’albo dell’Istituto e
pubblicata sul sito web: http://www.liceirionero.gov.it con valore di notifica agli interessati.
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La graduatoria sarà valida per l’intero anno scolastico 2016/2017 ed utilizzata esclusivamente
per i fini per i quali è stata redatta.
L’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto dell’attribuzione dell’incarico, le relative
certificazioni.
NORME FINALI
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente Bando o parte di esso qualora se ne ravvisano la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
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.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio
nazionale.
Il presente bando è pubblicato mediante affissione all’albo cartaceo, all’albo pretorio, nel sito
web dell’istituto http://www.liceirionero.gov.it sezione Albo - Albo Istituto e Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti, comunicato alla Provincia di Potenza, all’USR per la
Basilicata, all’ USP di Potenza, a tutte le scuole della Provincia di Potenza e al Comune di
Rionero in Vulture.
CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero sorgere tra i contraenti circa l'interpretazione e la corretta
esecuzione delle normative contrattuali, saranno deferite al competente Foro di Potenza.

F.to la DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Antonella Ruggeri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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