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Prot.n.1353/V-6                                    Lamezia Terme,15 /02.2021  

 

 

All’Albo pretorio dell’IC”S. Eufemia 

Al sito web dell’IC”S. Eufemia” 

ATTI 

 

Bando per la selezione pubblica  per il reclutamento di N°.5 “ Educatori Professionali” per la 

realizzazione del Progetto L.R. N°.27/85-Diritto allo Studio- anno 2020/2021. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la deliberazione prot.n.270 del 28 settembre 2020:L.R.27/85 “Norme per il diritto allo 

studio-Approvazione Piano Regionale anno 2020 (Anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il decreto Dirigenziale prot.n.11165 del 02.11.2020 L.R.27/85 Piano Diritto allo studio 

2020.Assegnazione Contributi ai Comuni della Provincia di Catanzaro per i servizi di cui alla 

L.R.27/85 Scuole del I°ciclo di istruzione; 

VISTA la comunicazione della Regione Calabria Prot.n.362021 Siar  06.11.2020; 

VISTA la comunicazione dell’Amministrazione Regionale  del con la quale si porta a conoscenza 

che  è stato assegnato a codesta istituzione scolastica il contributo €9.580,00 finalizzato al servizio 

di assistenza specialistica agli alunni con disabilità a.s. 2020/2021  

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.25 ”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 delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento   concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le economie dell’anno 2019/2020 di € 5.219,64, 

VISTO il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto del 09.02.2021 con delibera 

n.24; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. 1352/V-6 del15.02.2021; 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia “di Lamezia Terme intende erogare 

servizi ed interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità  che prevedono prestazioni 

professionali specialistiche per un importo totale lordo di € 14.799,64 (onnicomprensivo); 

RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare 

all’esterno; 
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RENDE NOTO  

 

Art.1-Generalità del bando: 

 

E’ indetta la Selezione Pubblica  per il reclutamento di n.5 Educatori Professionali, con contratto di 

prestazione d’opera  presumibilmente nel periodo marzo 2021 /giugno 2021 per 184 ore circa 

ciascuno  per la realizzazione del progetto “Legge Regionale 27/85-Diritto allo Studio presso 

l’Istituto Comprensivo “ “Sant’Eufemia” di Lamezia finanziato dalla Regione Calabria 

 

 

Art.2-Requisiti per l’ammissione 

 

Per l’ammissione alla Selezione Pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti  

Generali: 

 

√ Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’UE, fatte 

salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 2.02.94 n.174; 

√ Età non inferiore ai 18 anni; 

√ Godimento dei diritti politici e civili; 

√ Non essere stato destituito o dispensato dall’’impiego presso una P.A., né trovarsi in 

alcuna condizione di incompatibilità; 

√ Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che precludano 

la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

√ Idoneità fisica all’impiego. L’I.C si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i 

vincitori della selezione in base alla normativa vigente. Ai sensi dell’’art. 1 della legge 

28.3.91 n. 120 si stabilisce che la condizione di non vedente ai fini del presente bando, per 

le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità; 

√ Esperienza nella gestione e trattamento dei ragazzi diversamente abili, riconosciuta e 

attestata da certificazione; 

√ Laurea in Pedagogia vecchio ordinamento o laurea specialistica in Scienze della 

Formazione/Educazione 

I requisiti di cui all’art. 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

1.La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice 

secondo lo schema allegato al presente bando (Modello A), riportando tutte le indicazioni 

che, secondo le norme vigenti, i candidati dovranno fornire; 

2.Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve inoltre dichiarare, ai 

fini dell’applicazione di preferenza e/precedenza, il titolo che dà diritto a tale beneficio; 

3.Le domande e i relativi documenti non sono soggetti all’imposta di bollo; 

4.Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente 

normativa in materia di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili per 

l’inserimento in graduatoria ed allegata eventuale documentazione necessaria. I requisiti e 

i titoli dichiarati e/o presentati devono essere conseguiti entro il termine di scadenza 

dell’avviso di selezione; 
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5. I titoli dichiarati e/o allegati non possono essere ulteriormente integrati né regolarizzati 

in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione; 

6.La domanda, con allegata fotocopia di un documento di identità valido e del curriculum 

vitae, deve essere sottoscritta dal concorrente,  a pena di esclusione. 

7.Disponibilità ad assistere l’alunni diversabili e/o con difficoltà dell’IC di 

“Sant’Eufemia”, di accettare la possibilità che l’IC di Sant’Eufemia possa risolvere 

unilateralmente il contratto prestazionale, in qualsiasi momento, qualora la prestazione 

non dovesse rendersi vantaggiosa per gli alunni assistiti. 

 

 

Art.3-Termini e modalità 

 

1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere presentata direttamente o 

spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a : Istituto Comprensivo 

“Sant’Eufemia” – Via delle Nazioni – 88046 Lamezia Terme (CZ) entro le ore 12,00 

del. 22.03.2021 Non farà fede il timbro postale.- 

2. La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti, deve riportare sulla facciata 

la dicitura “ Selezione pubblica per N°.5 posti di “EDUCATORE PROFESSIONALE”; 

3. L’Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da 

mancate o tardive comunicazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né 

per eventuali disguidi postali o telegrafici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore; 

4. Alla domanda di selezione ( Modello A) deve essere allegata: 

√ Fotocopia del titolo di studio;  

√ Qualificata e documentata esperienza lavorativa nel profilo richiesto; 

√ Griglia di autovalutazione-Modello B . 

 

Art.4-Sede di servizio e mansioni 

 

Il servizio dovrà essere espletato presso le sedi dell’I.C.”S. Eufemia Lamezia” di Lamezia Terme. 

Gli stessi educatori svolgeranno la loro attività professionale in ausilio al personale docente con le 

seguenti mansioni: 

 Nell’esercizio dell’autonomia personale, nella comunicazione e nella socializzazione; 

 Nell’intervento sulle attività didattiche già programmate dall’insegnante di sostegno; 

 Nel supporto di servizi ed interventi volti a soddisfare i bisogni individuali dello studente 

attraverso lo sviluppo dell’autonomia e delle potenzialità individuali. 

Tale servizio non è sostitutivo né alternativo alle prestazioni fornite dall’insegnante di sostegno, ma 

integrativo dello stesso. 

 

 

Art.5-Modalità di selezione e predisposizione graduatorie 

 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico. 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione ( Modello B) 
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che costituisce parte integrante del presente Bando e provvederà a redigere la graduatoria degli 

aspiranti con il punteggio attribuito, a giudizio insindacabile. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza: 

 Al candidato più giovane. 

Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata 

all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto.- Gli interessati potranno prendere visione e produrre 

eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data  di pubblicazione. 

Esaminati i reclami, sarà pubblicata, sul sito e all’albo dell’istituto la relativa graduatoria 

definitiva.- 

La graduatoria  avrà validità per l’a. s. 2020/2021.- 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 dai candidati, l’Amministrazione si riserva di procedere ai relativi controlli. 

 

Art.6-Risoluzione dell’Accordo 

 

Nei confronti dell’educatore 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 verificarsi 

l’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. 

In ogni caso l’I C di Sant’Eufemia Lamezia si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto 

contrattuale in caso di definanziamento, qualora la prestazione non dovesse rendersi vantaggiosa 

per gli alunni diversabili e/o per impossibilità di continuare la stessa per rinuncia alla frequenza 

scolastica del soggetto diversabile e/o per qualsiasi altra ragione che ne impedisca la prosecuzione, 

dando al controinteressato preavviso di 15 giorni. 

 

Art.7-Trattamento economico 

 

Per le attività di sostegno volte alla frequenza degli alunni diversamente abili o con difficoltà  è 

riconosciuto un contributo onnicomprensivo di € 2.944,00 (Lordo Stato) ciascuno, relativo al costo 

medio orario di € 16,00 (sedici /00) per n. 184 ore circa ciascuno di attività lavorativa per un 

impegno lavorativo che va (dall’inizio del rapporto prestazionale al termine delle attività didattiche, 

come da calendario da concordare con gli insegnanti, in orario compreso fra 8.15-16.15). 

 Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a 

rendicontazione approvata. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 

assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civili. 

 

Art.8-Tutela della privacy  

 

I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, in rispetto del D.L. vo n°.196 del 30.06.2003. 
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Art.9-Disposizioni finali 

 

 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, svolgono, sempre che applicabili, le 

disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 

Il responsabile unico del procedimento è il DS Dott.ssa Fiorella Careri. 

Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Ufficio di Segreteria al numero: 0968-

53141. 

                                               
                                                                                                            

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993 


