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ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA” 
Via M. Montessori - 87041  A C R I   (CS)  -  Tel e fax 0984/954419 

    C. M. CSIC88300E - Cod. fisc.: 98077710782  
    Mail: csic88300e@istruzione.it - Pec: csic88300e@pec.istruzione.it 

   Cod. Univoco UF8WWR - Codice iPa  istsc_csic88300e 

    Sito web:  https://www.comprensivoacripadula.edu.it/ 

  

ALL‟ALBO ON LINE \SITO 

    

 
 
OGGETTO:   Bando di selezione figure specialistiche L. R. 27/85 a.s. 2019/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull‟ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; VISTO l‟art. 125 D.Lgs 
163/2006 Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
VISTO il Regolamento di esecuzione Codice Contratti Pubblici (D.P.R.5.10.2010, n.207);  
VISTA la Delibera del Consiglio d‟Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio; 
VISTO Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d‟opera con 
esperti interni ed esterni;   
VISTA la Legge Regionale 27/85 relativa alle Norme per il diritto allo Studio;  
VISTA la nota del Comune di Acri con cui si trasmette la Comunicazione della Regione Calabria 
Prot. Gen n. 0361403 del 18/10/2019 L.R. 27/85 – Piano Diritto allo studio E. F. 2018.   Liquidazione 
contributo per servizio assistenza specialistica alunni disabili per l‟anno scolastico 2019/2020 
acquisita al Ns. Prot. 5196 del 18/10/2019; 
RITENUTO urgente avviare le procedure per il reclutamento degli specialisti, ai fini della 
prestazione di assistenza specialistica ai nostri alunni disabili, pur in attesa della erogazione del 
contributo da parte del comune di Acri;  
CONSIDERATO che l‟I.C intende erogare servizi ed interventi di supporto alla frequenza scolastica 
(in particolare agli alunni disabili la cui D.F. preveda la prestazione specialistica di Assistente alla 
comunicazione e autonomia) attraverso le figure specialistiche di Assistente alla persona, 
Assistente alla comunicazione\Formatore LIS; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 ― Nuovo Codice dei contratti pubblici; Vista la Circolare n. 2 
dell‟11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 
VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di 
contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);  
VISTO l‟art .46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle 
collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente 
qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione); 
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell‟articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n.107; Accertato che, nel corrente anno scolastico, frequentano le 
scuole di questo Istituto un considerevole numero di alunni con disabilità (art. 3, c. 3, L.104/92 ed 
art. 3 c. 1 L.104/92) aventi l'esigenza di assistenza specialistica educativa; 
RITENUTO necessario reclutare tale personale all‟esterno dell‟Istituzione scolastica, avendo 
verificato l‟assenza di personale qualificato all‟interno dell‟Istituto Comprensivo;  
VISTA l‟urgenza di dover assicurare il servizio in tempi brevi;  
TENUTO CONTO che i finanziamenti saranno erogati a conclusione dell‟attività, a seguito di 
specifica rendicontazione da parte di questo Istituto;  
VISTA la necessità di procedere all‟individuazione e al reclutamento di n. 1 Assistente alla 
Comunicazione e formatore LIS e di n. 2 Assistenti all‟Autonomia;  
VISTA la propria determina di indizione della procedura Prot. n. 5260 del 22/10/2019;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

 
 

DECRETA 
 
 

L‟indizione della procedura di selezione pubblica per le seguenti figure:  

 N. 1 ASSISTENTIE ALLA COMUNICAZIONE e FORMATORE LIS (LINGUA DEI SEGNI) 

 N. 3 ASSISTENTI ALL‟AUTONOMIA  
per l‟espletamento dei servizi di assistenza specialistica in premessa esplicitati per il periodo 
compreso tra la data di stipula del contratto di prestazione d‟opera ed il 30/04/2020. 
 
 
Art. 1 CRITERI DI AMMISSIONE 
Per l‟ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:  
a) Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all‟ Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174);  
b) Età non inferiore a 18 anni,  
c) Godimento dei diritti politici e civili;  
d) Non essere stato destituito o dispensato dall‟impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  
e) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la 
costituzione del rapporto di pubblico impiego;  
f) Idoneità fisica all‟impiego. L‟Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica di 
idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente. Ai sensi dell‟art.1 L. 120/91 si 
stabilisce che la condizione di non vedente ai fini del presente bando, per le implicazioni 
professionali, costituisce causa di inidoneità.  
Per essere ammessi alle selezioni, inoltre, pena esclusione, è necessario il possesso dei seguenti 
titoli: 
h) titolo specifico LIS Livello 3 e  comprovata esperienza in docenza di Lingua dei Segni  

 (per le figure di Assistente alla Comunicazione e formatore LIS); 
i) Diploma di scuola secondaria di II grado (per le figure di Assistente all‟Autonomia).  
 
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Non possono prendere 
parte alla selezione coloro che siano esclusi dall‟ elettorato politico attivo o coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall‟ impiego presso una Pubblica Amministrazione per un persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi delle 
disposizioni che ne regolano la materia. I cittadini degli stati membri dell‟Unione Europea, oltre 
quelli di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
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2. Essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  
3. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
 
Art. 2 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica, deve essere redatta in carta semplice 
secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1 – Istanza di candidatura selezione), 
riportando tutte le indicazioni secondo le norme vigenti.  
I candidati dovranno fornire inoltre:  
a) Curriculum vitae in formato europeo;  
b) Griglia per la valutazione debitamente sottoscritta secondo lo schema allegato al presente bando 
(allegato 2 A/B);  
c) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  
2. Le domande ed i relativi documenti per la partecipazione a selezione pubblica non sono soggetti 
all‟imposta di bollo;  
3. Nella domanda di partecipazione, dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in 
materia di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili recanti l‟indicazione del 
punteggio conseguito per l‟inserimento in graduatoria e allegata eventuale documentazione 
necessaria. I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di 
scadenza dell‟avviso di selezione.  
4. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né 
regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell‟avviso di selezione.  
5. La domanda e gli allegati devono essere datati e sottoscritti dal concorrente, pena esclusione.  
6. Considerata l‟urgenza di avvio dei servizi oggetto del presente bando, la domanda di ammissione 
alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del 07/11/2019;  
7. La domanda con i relativi documenti potrà essere presentata direttamente o inviata tramite posta 
elettronica  agli indirizzi e-mail: csic88300e@istruzione.it, csic88300e@pec.istruzione.it  con 
oggetto “Selezione Pubblica di n. 1 Assistente alla Comunicazione\formatore” o “Selezione Pubblica 
di n. 2 Assistenti all‟autonomia”. Non sono ammesse altre forme di inoltro della candidatura. 
8. L‟Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi di 
recapito, comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Art. 3 SEDE DI SERVIZIO,  MANSIONI , COMPENSI 
Il servizio dovrà essere espletato presso le sedi dell‟Istituto Comprensivo “V. Padula” di Acri, con 
decorrenza effettiva dalla data di stipula contrattuale e termine ultimo entro il 30/04/2020.  
L‟Assistente alla Comunicazione\formatore svolgerà la propria attività professionale con le seguenti 

mansioni:  nella formazione dell‟alunno, della classe e degli insegnanti per l‟acquisizione di un 
livello base della LIS (Lingua dei segni). 

  ore totali di docenza\formazione: 30 ore (compenso per ora ogni di formazione in presenza € 
41,32 lordo dipendente ); 
 
L‟Assistente all‟Autonomia svolgerà la propria attività professionale in ausilio al Personale Docente 

con le seguenti mansioni:  Integrazione scolastica;  Assistenza igienico sanitaria. Tale servizio 
non è sostitutivo né alternativo alle prestazioni fornite degli insegnanti, ma integrativo dello stesso. 
 

  ore totali di assistenza per 1 figura: 80 ore (compenso per ora ogni di formazione in presenza 16 
euro lordo dipendente) 
I compensi saranno liquidati previa presentazione di regolare fattura elettronica o di parcella/notula 
sulla base delle ore effettivamente svolte e programmate. 
 
Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE. 
La comparazione delle candidature avverrà sulla base dei criteri contenuti negli allegati 2 A e B che 
sono parte integrante del presente decreto. 
 
Art. 5 MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA. 

mailto:csic88300e@istruzione.it
mailto:csic88300e@pec.istruzione.it


[52. BANDO INCARICHI ASSISTENZA SPECIALISTICA CON CONTRATTO D'OPERA PER SERVIZI (L.R. N. 27_85) - INTERVENTI D’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

STUDENTI DISABILI – A. S. 2019_2020.DOC                                                         Pag. 4 di 5 

 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione interna all‟ Istituto 
presieduta dal Dirigente Scolastico.  
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo quanto stabilito nella griglia allegata al 
presente bando (allegato 2 A/B). La Commissione provvederà a redigere la graduatoria degli 
aspiranti con il punteggio attribuito in base ai titoli, a giudizio insindacabile. Si procederà all‟ 
aggiudicazione anche in presenza di una istanza ritenuta valida dalla Commissione. A parità di 
punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:  
- Siano più giovani di età;  
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata 
all‟albo dell‟Istituto. Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro 
gg.5 dalla data di pubblicazione. Esaminati gli eventuali reclami, sarà pubblicata, all‟albo e sul sito 
web dell„Istituto la relativa graduatoria definitiva. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di 
rinuncia degli aventi diritto o che saranno impossibilitati a svolgere l‟incarico stesso per motivi di 
salute o altro giustificato impedimento. Per quanto dichiarato con autocertificazione dai candidati, 
l‟Istituto si riserva di procedere ai relativi controlli. 
 
Art. 6 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO  
Nei confronti dell‟esperto esterno che, dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua senza 
giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o di inosservanza 
della prestazione professionale oggetto dell‟incarico medesimo, sarà avviata la procedura per 
dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale. L‟ incarico sarà revocato con provvedimento del 
Dirigente Scolastico. 
 
Art.7 MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Sono motivi di esclusione:  
1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal bando,  
2. Trasmissione della domanda in forme diverse da quelle previste;  
3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente bando;  
4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli allegati dichiarati;  
5. Assenza della domanda e degli allegati obbligatori (allegato 1 e allegato 2 A/B);  
6. Mancanza del titolo di accesso richiesto;  
7. Ogni altro motivo presente nel bando.  
 
Art.8 PUBBLICITÀ  
Del presente bando viene data pubblicità mediante l‟affissione all‟Albo Pretorio dell‟Istituzione 
Scolastica e dell‟Amministrazione Comunale, nonché pubblicato sul sito Web dello stesso Istituto 
 
Art.9 TUTELA DELLA PRIVACY  
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed 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. 30/06/2003 n.196 e successive integrazioni.  
 
Art.10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
In caso di eventuale rideterminazione in diminuzione, da parte della Regione Calabria o del 
Comune di Acri, del budget dei fondi assegnati all‟Istituto per i servizi oggetto del presente bando di 
selezione, i contratti di prestazione d‟opera saranno oggetto di riformulazione circa la loro durata, 
fermo restando il parametro orario di retribuzione. 
 
Art. 11. FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie è competete il Foro di Cosenza 
 
Art. 12 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  
L‟accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell‟art. 3 – 
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, è ammesso solo dopo la 
conclusione del procedimento. 
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Art. 13 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. Per ulteriori chiarimenti gli interessati 
potranno contattare l‟Ufficio di Segreteria (RUP è il DS) o Presidenza al n. 0984954419. 
 
 
 
  
 

 
        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 
  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


