ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO “A. M. BARLACCHI” – Crotone
Via G. Carducci - 88900
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prot. n° 2071/C24b

Crotone, 13 marzo 2018

Albo Pretorio
SITO Istituto
Centro per l’Impiego – Crotone
Ambito Territoriale Provinciale - Crotone

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di
n°13 FIGURE PROFESSIONALI - PROFILI: ‘FACILITATORE ALLA COMUNICAZIONE’ –
‘LOGOPEDISTA’ – ‘PSICOLOGO’ – ‘EDUCATORE’ – A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO della circostanza che la Provincia di Crotone competente a fornire il servizio di
assistenza educativa normalmente assegna alle scuole le risorse per acquisire direttamente le
professionalità occorrenti a svolgere il servizio.
VISTA la Convenzione del 9.02.2018, Rep. n° 7 del 12.02.2018 con la Provincia di Crotone.
TENUTO CONTO del PEI riferito ad alunni diversamente abili, per l’a. s. 2017/2018.
VISTA la normativa vigente, in particolare l’art. 13 della legge n. 104/92 e la Legge 328/2000.
CONSIDERATA la necessità di reperire n° 13 figure professionali di cui in oggetto.
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per
l’anno scolastico 2017/2018.
VISTO il D.I. 44/2001
EMANA IL PRESENTE AVVISO
per la selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento di n° 13 Figure professionali, con
contratto di prestazione d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile, di cui:
•

N° 5 Facilitatori alla comunicazione

•

N° 1 Logopedista

•

N° 4 Psicologi

•

N° 3 Educatori
ART. 1 – REQUISITI E TITOLI VALUTABILI

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei requisiti generali:
a. cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea;
b. età non inferiore a 18 anni;
c. godimento dei diritti civili e politici;
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d. non avere riportato condanne penali e/o 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;
e. non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-ter,
600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
f.

non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'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;

g. idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art.22 L.
n. 104/1992;
h. titoli culturali richiesti per l'ammissione e eventuali altri titoli posseduti valutabili ai fini del
presente bando;
i.

esperienze professionali maturate, richieste nel campo dell'handicap (servizio di assistenza
specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso le scuole secondarie di II° grado o
presso strutture socio-educative, autorizzate o accreditate ai sensi della legislazione
nazionale e regionale vigente) con indicazione delle mansioni e della durata delle diverse
esperienze.

Per l’ammissione alla selezione pubblica – profilo “Facilitatori alla comunicazione” è richiesto
uno dei seguenti titoli di accesso:
•

Laurea in Educatore professionale

•

Laurea in Scienze Pedagogiche

•

Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione

•

Laurea in Psicologia

•

Laurea in Logopedia

purchè congiunto al Diploma di Qualifica professionale di assistente alla comunicazione facilitata
rilasciata da enti pubblici o da soggetti autorizzati da Ministeri o dalle Regioni, ai sensi della Legge
845/78.
Per l’ammissione alla selezione pubblica – profilo “Logopedista” è richiesto come titolo di accesso:
•

Laurea in Logopedia.

Per l’ammissione alla selezione pubblica – profilo “Psicologo” è richiesto quale titolo di accesso:
•

Laurea in Psicologia e iscrizione a relativo albo professionale
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Per l’ammissione alla selezione pubblica – profilo “Educatore” è richiesto uno dei seguenti titoli di
accesso:
•

Laurea in Scienze Pedagogiche

•

Laurea in Scienze dell’Educazione o in Scienze dell’Educazione e della Formazione

•

Laurea in Scienze del Servizio Sociale o di Operatore dei Servizi Sociali

•

Laurea in Educatore professionale.

Art. 2 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice
secondo compilando lo schema (allegato A) al bando;
2. I requisiti ei titoli dichiarati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza dell’avviso
di selezione;
3. La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, pena esclusione, corredata dai
seguenti allegati:
•

fotocopia del documento di identità in corso di validità;

•

curriculum vitae in formato europeo;

•

scheda di valutazione titoli (allegato B) regolarmente sottoscritta e, per gli aspiranti
dipendenti delle PP. AA. o di altra amministrazione, l’autorizzazione a poter svolgere
l’incarico a cui si aspira.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comporteranno l'esclusione dalla
procedura di riferimento oltre alle sanzioni penali prescritte dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000.
E' fatta salva qualsiasi facoltà di verifica su quanto autocertificato a campione o in qualsiasi altra
modalità ritenga l’Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al
candidato più giovane di età.
La domanda, prodotta su modello dedicato (allegato A), indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’IPSIA “A. M. Barlacchi” - Via G. Carducci - 88900 Crotone (KR), dovrà pervenire, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 23.03.2018 presso l’ufficio protocollo della
Scuola

(non

fa

fede

il

timbro

postale)

in

busta

chiusa,

o

tramite

posta

krri040006@pec.istruzione.it con sopra (o in oggetto) la dicitura. “Avviso selezione pubblica n°
13 Figure professionali” – A. S. 2017/2018”.
L’Istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi
imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
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Art. 3 – PRESTAZIONE LAVORATIVA
Il servizio dovrà essere espletato nei plessi dell’Istituto, dal momento dell’assunzione fino al 9
giugno 2018, in orario antimeridiano o pomeridiano qualora gli studenti partecipino ad attività
extracurriculari o visite didattiche.
Il personale selezionato sarà tenuto a svolgere il proprio servizio volto a:
-

favorire l’inclusione,

-

assicurare sostegno allea attività di apprendimento;

-

garantire l’assistenza educativa alla persona nelle attività programmate;

-

svolgere ogni altro compito coerente con l’incarico.

Tale servizio non è sostituivo né alternativo alle prestazioni fornite dal docente di sostegno e dai
docenti curriculari, ma integrativo.
Tale prestazione non configura in nessun caso rapporto di lavoro subordinato e il relativo
contratto sarà stipulato in conformità agli artt. 2222 del Codice civile.

Art. 4 - COMPENSO
Per le attività di sostegno finalizzate al supporto degli alunni diversamente abili sarà riconosciuto
un compenso orario omnicomprensivo di € 22,00.
La prestazione lavorativa dovrà svolgersi secondo il calendario definito dal Dirigente scolastico,
sentiti i docenti di sostegno e i consigli di classe in cui sono presenti gli alunni con disabilità,
tenendo conto delle attività didattiche programmate, nonché delle esigenze di gestione delle
problematiche inerenti all’handicap.
Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato previa presentazione
del registro di presenza e di una dettagliata relazione sul lavoro svolto.

Art. 5 - PUBBLICITÀ AVVISO
Il presente Avviso viene pubblicizzato:
-

sul sito dell’Istituto www.ipsiakr.gov.it

-

Centro per l’Impiego di Crotone;

-

all’A.T.P. di Crotone

Art. 6 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente scolastico
secondo le tabelle di valutazione allegate.
La commissione provvederà a redigere le graduatorie (una per ciascun profilo).
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito della scuola entro il 26.03.2018.
Avverso le graduatorie è possibile presentare reclamo al Dirigente scolastico entro tre giorni dalla
data di pubblicazione.

IPSIA “A.M. Barlacchi”- Crotone

Pagina 4

Art. 7 – 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 una eventuale valutazione negativa
emersa dall’azione di monitoraggio del percorso, l’Istituto potrà recedere. Non costituirà motivo di
recesso la mancata saltuaria frequenza degli alunni assegnati.
Qualora dovessero rappresentarsi novità e/o variazioni di carattere amministrativo o finanziario
imputabili all’Ente erogatore del contributo, il presente atto potrà essere annullato con conseguente
determina in autotutela.

Art. 8 – Motivi di inammissibilità/esclusione
Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:
1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal presente bando;
2. Trasmissione della domanda e degli allegati in forme diverse da quelle previste dal presente
Avviso;
3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente Avviso;
4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione (allegato A) e degli allegati;
5. Assenza della domanda e/o degli allegati obbligatori (A-B);
6. dei requisiti generali di accesso richiesti;
7. Mancanza o mendace dichiarazione dei titoli di accesso, culturali professionali richiesti;
8. Ogni altra richiesta specificata nel Bando.

Art. 9 – Tutela della privacy
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente
procedimento e al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente
ai

fini

dello

svolgimento

dell’attività

istituzionale

dell’amministrazione,

così

come

espressamente disposto dall’art. 13 del D- Lgs 196/2003 e ss. ii.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Laura Laurendi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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