COMUNE DI MORMANNO
87026 (PROVINCIA DI COSENZA)

COMUNE DI MORMANNO (CS) Prot. in interno N° 0006253 del 09-10-2019 Cat. 7 Cl. 15

AVVISO
Selezione pubblica per titoli per il reclutamento di personale da destinare al servizio di
assistenza specialistica alunni diversamente abili dell'Istituto Omnicomprensivo Mormanno I.C. Laino Borgo

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 117 del 3.10.2019 e della determinazione n. 74 del
8.10.2019
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 4 incarichi di lavoro
autonomo per l'assistenza specialistica di alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto
Omnicomprensivo Mormanno- I.C. Laino Borgo.
In particolare saranno conferiti i seguenti incarichi
- n. 2 Assistente alla Comunicazione specialista metodo A.B.A. - Scuola Primaria di Mormanno
- n. 1 Assistente alla Comunicazione specialista metodo A.B.A. – Scuola Secondaria di 1° di Laino
Borgo;
- n. 1 Assistente Educativo - Scuola Secondaria di 2° di Mormanno
Art. 1 Finalità del servizio
Il Comune di Mormanno, attraverso il servizio di assistenza specialistica per gli alunni
diversamente abili dell'Istituto Omnicomprensivo Mormanno – I.C. Laino Borgo si propone il
raggiungimento delle seguenti finalità:
- agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito scolastico per garantire
il diritto allo studio;
- facilitare l’insegnamento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche
svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed
autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in
collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
- offrire sostegno personale agli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di
capacità comunicative, volte all’integrazione ed alla valorizzazione di abilità personali;
- offrire collaborazione nei limiti delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica
dei docenti, agli insegnanti curriculari e e di sostegno per il raggiungimento degli obiettivi del
piano di lavoro individuale e per la realizzazione delle attività di integrazione in ambito scolastico

ed extrascolastico;
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Art. 2 – Oggetto del servizio
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di assistenza educativa
specialistica finalizzata, ai sensi dell’art. 12 e ss della Legge 104/1992, all’integrazione degli alunni
con disabilità certificata, da svolgersi per lo più all’interno della scuola, attraverso l’integrazione e il
coordinamento di differenti professionalità (docenti curricolari, di sostegno, collaboratori scolastici,
ecc.) in base alla programmazione educativa e didattica elaborata dagli Organi Collegiali della
Scuola, tenuto conto delle competenze e delle responsabilità educative e didattiche di ciascun
soggetto e della necessità di condividere i progetti educativi individualizzati, anche al fine di
garantire una migliore inclusione di tutti gli alunni diversamente abili
Art. 3 - Prestazioni richieste
Le prestazioni che dovrà assicurare l'assistente specialistico sono le seguenti:
- Attivare interventi educativi-assistenziali rivolti a favorire l'autonomia e i processi di
apprendimento degli alunni affidati, la comunicazione e la relazione nei rapporti interpersonali tra
pari e con gli adulti;
- cooperare con i docenti di classe e l'insegnante di sostegno come figura professionale completare
alla realizzazione delle attività previste nel PEI utilizzando strumenti e metodologie specifiche e
differenziate in relazione all'alunno seguito;
L'erogazione del servizio è legata all'effettiva presenza a scuola dell'alunno disabile.
L'assistente specialistico dovrà assicurare la propria disponibilità ad un’attività propedeutica
finalizzata all'avvio dell'attività (incontri con scuola e servizi specialistici) e, nel corso dell'incarico,
per programmazioni ,verifiche e valutazioni negli incontri che coinvolgono gli alunni disabili.
Art. 4 Durata incarichi e compenso
Il rapporto di lavoro sarà regolato secondo la tipologia del lavoro autonomo occasionale senza
vincolo di subordinazione, in totale autonomia, salvo il rispetto delle direttive fornite dal Dirigente
dell'Istituto Omnicomprensivo Mormanno I.C. Laino Borgo d'intesa con l'amministrazione
comunale di Mormanno.
Gli incarichi di assistenza specialistica avranno validità per l'intero anno scolastico 2019/2020, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione, con sospensione nei periodi di
chiusura della scuola, secondo un calendario predisposto dalla stessa a seconda delle esigenze degli
alunni. Il compenso per detti incarichi è determinato forfettariamente in complessivi € 2.380,00
lordi per 170 ore di prestazioni.
Dal compenso lordo saranno dedotte le ritenute fiscali e qualora dovute le ritenute previdenziali di
legge sia a carico del prestatore che a carico dell'amministrazione.
Tale compenso sarà corrisposto previa presentazione di idonea documentazione contabile
Tale compenso è da ritenersi omnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà erogata
dall'amministrazione comunale in relazione all'esecuzione dell'incarico.
Il prestatore se non coperto da assicurazione dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civile contro terzi.
Al termine dell'incarico il prestatore dovrà trasmettere relazione dell'attività svolta.
Art. 5 Requisiti di ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza dei
termini di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

COMUNE DI MORMANNO (CS) Prot. in interno N° 0006253 del 09-10-2019 Cat. 7 Cl. 15

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs.
n. 39/2013
f) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile
g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, pena l’esclusione dalla selezione:
- Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in materie socio-psico- pedagogiche,
sociologiche, educative, umanistiche e della formazione;
- Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito presso Liceo Socio-psico-pedagogico, istituto
magistrale, altri istituti con specifico indirizzo sociale
- Attestato di qualifica di assistente educativo o assistente alla comunicazione valido ai sensi della
L. 845/1978
Si precisa inoltre quanto segue:
- Per gli incarichi di assistente alla comunicazione, oltre al possesso di uno dei titoli di studio sopra
indicati, è obbligatorio il possesso di attestato di frequenza di corso sulla tecnica ABA (Applied
Behavior Analysis - Analisi applicata del comportamento), pena l'esclusione dalla selezione.
- Per gli aspiranti agli incarichi in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di attestato
di qualifica di assistente educativo e di assistente alla comunicazione, è obbligatorio altresì il
possesso di esperienza lavorativa con soggetti disabili di almeno dodici mesi, pena l'esclusione dalla
selezione.
Tutti gli aspiranti sono ammessi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione.
Art. 6 Presentazione delle domande
La domanda per la partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso, deve pervenire per posta all’indirizzo Comune di Mormanno Via Alighieri, 45, a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo.mormanno@asmepec.it o con consegna a mano al protocollo
dell’Ente, entro e non oltre le ore 12,00 del 17.10.2019, pena l’esclusione dalla selezione.
Nella domanda occorre specificare per quale tipologia di incarico si intende partecipare alla
selezione in quanto il candidato potrà assumere un solo incarico tra quelli oggetto di selezione.
Nella domanda dovranno essere indicati tutti i titoli di studio e culturali, nonchè le esperienze
pregresse che si ritiene utili alla valutazione. Detti titoli potranno anche essere indicati in apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da allegare alla domanda stessa. Non saranno oggetto
di valutazione i titoli non dichiarati nella domanda o nell'eventuale dichiarazione allegata.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità temporale alla data di scadenza del presente avviso.
E’ data facoltà ai partecipanti alla selezione di allegare alla domanda l’originale o la copia conforme
dei titoli da valutare
Art. 7 Valutazione dei titoli
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato previo esame e valutazione dei titoli di studio e culturali
posseduti, nonché delle esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico
risultanti nella domanda e nell'eventuale dichiarazione allegata.
La graduatoria degli aspiranti all'incarico sarà redatta quindi previa valutazione dei seguenti titoli:
Diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in materie Triennale
socio psico-pedagogiche, sociologiche, educative, umanistiche Specialistica
e della formazione
o vecchio ordin.
Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito presso
Liceo Psicopedagogico, istituto magistrale, altri istituti
con specifico indirizzo sociale

Max Punti 8
Max Punti 12

Max Punti 4

Attestato di qualifica di assistente educativo o assistente alla
comunicazione valido a norma della Legge 845/1978

Punti 3
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Altri titoli culturali e formativi attinenti all'incarico

Punti 1 per ciascuno titolo

Esperienza lavorativa certificata di servizio di assistenza
0,25 punti per ogni mese o frazione
specialistica in favore di alunni disabili presso scuole ed enti superiore a 15 gg
pubblici e privati
Il titolo di studio sarà valutato attribuendo il seguente punteggio
Diploma di Laurea
*
titolo di studio conseguito con votazione calcolata su 110:
Votazione
Laurea Triennale
Laurea quinquennale (o
quadriennale vecchio
DA
A
Punti
ordinamento)
Punti
66
80
5
9
81

95

6

10

96

105

7

11

106

110 e lode

8

12

*titolo di studio conseguito con votazione calcolata su 100:
Votazione
Laurea Triennale
Laurea quinquennale (o
quadriennale vecchio
DA
A
Punti
ordinamento)
Punti
60

70

5

9

71

80

6

10

81

90

7

11

91

100 e lode

8

12

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Voti in sessantesimi

Voti in centesimi

Punti

da 42 a 47

da 70 a 78

1

da 48 a 53

da 79 a 88

2

da 54 a 60

da 89 a 100

3

60 e lode

100 e lode

4

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo distintamente per
gli incarichi di assistente alla comunicazione specialista metodo A.B.A. e assistente educativo.
I tre incarichi di assistente alla comunicazione saranno conferiti ai candidati utilmente posizionati
nella graduatoria secondo il seguente ordine Scuola Primaria Mormanno, Scuola Secondaria di 1°
Laino Borgo tenendo conto comunque della necessità di assicurare la continuità dell’intervento
assistenziale in favore degli alunni che hanno già fruito del medesimo intervento nell'anno
scolastico precedente.
La pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del comune di
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Mormanno avrà valore di notifica agli interessati
La graduatoria avrà validità per l'a.s. 2019/2020. Alla stessa si attingerà a scorrimento in caso di
rinuncia degli aventi diritto e per il conferimento di eventuali nuovi incarichi in caso di erogazione
di ulteriori contributi economici da parte della Regione Calabria.
All'esame delle domande pervenute, provvederà la sottoscritta con facoltà di avvalersi di altri due
dipendenti. Della suddetta attività sarà redatto apposito verbale.
I candidati che risulteranno vincitori della selezione dovranno presentare la documentazione relativa
al possesso dei requisiti di ammissione .
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione senza riserve di tutte le norme del presente
avviso.
Art. 8 Norme finali
La Responsabile dell'Area Affari Generali si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso o parte di esso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per
ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa vigente.
I dati personali trasmessi dagli aspiranti con le domande di partecipazione alla selezione saranno
trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Ogni ulteriore informazione in merito alla selezione potrà essere richiesta all’Ufficio Affari
Generali in persona della sottoscritta in orario d'ufficio.
Il presente avviso e il modello di domanda sono pubblicati all'Albo Pretorio on line e sul sito
internet del comune di Mormanno all'indirizzo www.comune.mormanno.cs.it.
Mormanno, lì 9/10/2019
La Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

