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Prot. n.  3882    

Avviso di selezione pubb

graduatoria per il c

professionale di “Oper

L.I.S.“, profilo B per 

extrascolastica degli alun

“B. PASCAL” di Foggia
 
  
Profilo B - Assistenti alla Comunicazi
 

IL D

� L’art.13 (comma 1 lett. A) del
all’integrazione scolastica degl
individuare i bisogni, persona
disegno formativo globale, co
riabilitative; 
 

� La legge quadro 328/2000 pe
all’art. 14 prevede l’elaboraz
calibrato sulle loro reali capaci
intervento, volte a migliorare la
 

� I servizi per facilitare la comun
svolgersi con personale qualifi
della più articolata assistenza a
della legge 104/’92; 
 

� Il Dirigente Scolastico ha segn
questo anno scolastico di assist

 
� E’ necessario avvalersi della

l’assistenza alla comunicazi

profilo B; 

 
� E’urgente provvedere all’indiv

2017/2018; 
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                                         Foggia,
 
 

 pubblica, per titoli, per la formulazio

il conferimento di incarichi a

Operatori per l’Assistenza alla C

per il servizio di integrazione 

li alunni diversamente abili frequent

oggia.            

nicazione L.I.S.;  

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 

 
A) della legge quadro 104/’92 prevede l’organizza
a degli alunni portatori di handicap, indicando anc
ersonalizzare gli interventi e trovare risposte p
le, costituito essenzialmente da azioni didattiche, 

0 per la costruzione del sistema integrato dei 
aborazione del piano individuale per le persone
capacità e/o difficoltà, per progettare e realizzare m
rare la qualità della loro vita presente e futura; 

 comunicazione e l’integrazione dei soggetti divers
qualificato, sia all’interno che all’esterno della scu
tenza all’autonomia e alla comunicazione personale

a segnalato all’Ente Provincia di Foggia gli alunni
i assistenza mediante personale qualificato; 

della/e seguente/i figura/e professionale/i: n. 
nicazione L.I.S. (per l’assistenza ai soggetti m

l’individuazione di tale/i figura/e specialistica/che
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oggia, 28 novembre 2017 

ulazione di apposita 

hi a prestazione 

lla Comunicazione 

ione scolastica ed 

quentanti l’ I. T. E. 

anizzazione di servizi volti 
do anche gli strumenti per 
oste puntuali in un unico 
ttiche, socio-assistenziali e 

o dei servizi alla persona, 
ersone diversamente abili, 
zzare modalità differenti di 

 diversamente abili devono 
lla scuola, come segmento 
rsonale prevista dall’art. 13 

 alunni che necessitano per 

: n. 2 operatore/i per 

etti minorati dell’udito) 

/che per l’anno scolastico 
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VISTA                     la comunicazio

della Provincia d
Assistenza Spec
trasmissione elen

 
CONSIDERATO   che l’Amministr

specialistica pro
assistenza specia

  

CONSIDERATO che n. 1 operatore
indicato dalla c
Politiche Sociali 
Servizio di   A
servizio e trasmis

  

  

CONSIDERATO che per ogni alunn
un periodo di n. 
legge; 

 

  

che questa Istituzione Scolastica deve 
per l'assistenza alla comunicazione 
settimane previste dalla comunicazio
professionale e politiche sociali della Pr

a) n. 2 operatori profilo B per 12 o
 
 

1. Modalità

 

1. La domanda, redatta su appos
di esclusione, entro e non
(non farà fede il timbro postal
Foggia, in busta chiusa 
“Partecipazione selezione oper

2. La domanda di partecipazione
dovrà essere corredata da: 

· curriculum vitae in formato
· copia  dei  titoli  posseduti 

in   materia di autocertificazio
dovrà essere certificato il posse
Aumentativa Alternativa) e/o c
entro il 31/12/2016.  

   La domanda, pena esclusione,
3. I requisiti e i titoli dichiara

scadenza del presente bando.
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nicazione del Dirigente del settore formazione professio
incia di Foggia prot. n. 3208 del 23/10/2017 avente a

Specialistica a.s. 2017/18: comunicazione alunni a
e elenco operatori Profilo C e profilo B; 

inistrazione Provinciale ha riconosciuto ammissibili 
ca profilo B n. 3 alunni di questo Istituto e potrà g
 specialistica, per ogni alunno ammesso al beneficio; 

eratore è stato individuato sulla base della continuità didatt
comunicazione del Dirigente del settore Forma

ociali  della Provincia di Foggia prot. n. 3208 del 23/10/2
Assistenza Specialistica a.s. 2017/18: comunicazio

trasmissione elenco operatori Profilo C e profilo B;  

ni alunno ammesso si deve programmare un intervento di 
 di n. 29 settimane per un costo orario di € 17,00 al lord

RENDE NOTO 

 deve procedere alla individuazione e al reclutamento d
 in favore di alunni con disabilità sensoriali e/o p

icazione prot.  n. 3208 del 23/10/2017 del Dirigente de
ella Provincia di Foggia: 

r 12 ore settimanali; 

dalità e termini di presentazione della domanda

 apposita modulistica allegata al presente Bando, v
e non oltre le ore 12.00 del giorno sabato
postale) alla Segreteria della Scuola sita in Via 

iusa indirizzata al Dirigente Scolastico, ripo
operatore per l’assistenza specialistica profilo B

azione, compilata sul modulo appositamente pred

rmato europeo; 
seduti  o  dichiarazione  sostitutiva,  ai   sensi   della
ficazione. In particolare, per i candidati in posses
l possesso dell’ attestato di frequenza a corsi di C.A
) e/o corsi di Terapia Cognitivo Comportamentale 

sione, dovrà  essere firmata dall’interessato. 
hiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti
ando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda
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ofessionale e politiche sociali                     
ente ad oggetto: Servizio di   

unni ammessi al servizio e 

sibili ai servizi di assistenza 
otrà garantire il servizio di 

 didattica, come espressamente 
Formazione Professionale e 
23/10/2017 avente ad oggetto: 
nicazione alunni ammessi al 

to di  n. 12 ore settimanali per 
lordo di tutte le ritenute di 

ento dei seguenti operatori 
 e/o psicofisiche per le 29 
ente del settore formazione 

anda 

ndo, va consegnata, a pena 
sabato 2 dicembre 2017                      

Via Napoli km. 0,700 a 
, riportante la dicitura: 
filo B a.s. 2017/2018. 
e predisposto (allegato A), 

della  vigente  normativa 
possesso del solo diploma, 
 di C.A.A. (Comunicazione 
entale (A.B.A.), conseguiti 

seguiti entro il termine di 
manda non possono essere 
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ulteriormente integrati, né r
selezione. 

 
 
 

 

1. L’Operatore per l’assistenza spe
personale e di integrazione degl
- favorire e garantire l’assiste
- assicurare appoggio e media
- favorire i processi di inte

partecipazione alle attività e
- collaborare, nei limiti delle 

docenti, con gli insegnanti 
obiettivi del PEI e per la re
extrascolastico; 

- fornire l’assistenza durante 
sui mezzi di trasporto. 
  

2. La figura specialistica verrà im
dell’I.T.E. “B.PASCAL” di F
Istituzione   Scolastica. 
 

3. Il corrispettivo sarà liquidato, a
dell’Ente Provincia, e solo per l
 

4. Il compenso per l'attività prest
omnicomprensivo di tutte le ri
ritenuta, imposta ed oneri p
matureranno altri oneri, né men
Qualsiasi spesa di viaggio o tra
carico dell’Assistente Educativ
Quindi, le spese sostenute per i
compenso fissato nel presente b

 

 

È condizione indispensabile pe
profilo B (educatori per l’ass
2017/2018 dalla Provincia di F
indicati: 

1. requisiti generali: 
• cittadinanza italiana o di uno de
• età non inferiore agli anni 18;
• godimento dei diritti civili e p
• non avere riportato condanne pe
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 né regolarizzati in fase successiva alla scad

2. Impegni e compensi 

nza specialistica avrà il compito di far accrescere il
e degli alunni diversamente abili. In particolare dov

assistenza per la sua autonomia e comunicazione; 
 mediazione per i suoi bisogni materiali; 
di integrazione scolastica in prospettiva della f
tività educative e didattiche; 

delle proprie competenze e sotto la diretta respon
nanti curricolari e con quello di sostegno per il r
r la realizzazione delle attività di integrazione in 

rante possibili uscite didattiche ed, eventualmente,

errà impegnata per n. 348 ore di attività lavora
 di Foggia, secondo un calendario da concorda

dato, a rendicontazione approvata, previo accredit
o per le ore regolarmente svolte e documentate. 

à prestata dal contraente è pari ad € 17,00/ora. D
e le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, 
eri previsti dalla normativa vigente. Da tale 
é mensilità aggiuntive, né ferie, né indennità di ces
o o trasporto necessaria per lo svolgimento dei com
ducativo e nulla sarà dovuto dall'Istituzione Sco
e per il raggiungimento della sede di lavoro si inte
ente bando. 

3. Requisiti per l’ammissione 

bile per la partecipazione al bando, l’iscrizione nel
r l’assistenza specialistica alla comunicazione) 
ia di Foggia ed il possesso dei requisiti generali e

 uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
i 18; 

vili e politici; 
anne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
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 scadenza dell’avviso di 

cere il livello di autonomia 
are dovrà: 

 

ella facilitazione e della 

responsabilità didattica dei 
er il raggiungimento degli 
ne in ambito scolastico ed 

ente, l’accompagnamento 

lavorativa, presso la sede 
ncordare   con   questa  

credito dei Fondi da parte 

/ora. Detto corrispettivo è 
ziali, nonché di ogni altra 
 tale collaborazione non 
 di cessazione dell'incarico. 
ei compiti medesimi sarà a 
e Scolastica a tale titolo. 
 si intendono comprese nel 

ne nell’albo degli ammessi 
 predisposto per l’a.s. 

erali e specifici di seguito 
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• non essere stato interdetto 
costituzione del rapporto di lav

• non essere stato destituito 
ovvero dichiarato decaduto d
DPR 3/1957. 

2. requisiti specifici: 
• laurea in educazione profession
• laurea in Scienze dell'educazion
• laurea triennale in Scienze dell'E

marginalità; 
• laurea triennale in Scienze dell'E

dell'educazione nei servizi socio
• laurea in Pedagogia e in Scienze P

• laurea in Scienze dell'educazio
Esperto di processi formativi, e
di formazione e vantazione, ab
socio-assistenziali almeno trienn

• laurea specialistica in Proget
programmazione e gestione dei

• laurea triennale in Scienze della
operatore per la mediazione cul

     •      Diploma di istruzione di II grad
C.A.A. (Comunicazione Au
Comportamentale (A.B.A.)

• Attestato di frequenza del Co
durata non inferiore a 480 ore
 

 
Si precisa,  inoltre,  che non potrann

contrattualizzati presso altri istituti p

autocertificazione di non sussistenza 

 
La domanda dovrà essere corredata, pena

• Curriculum vitae in formato eu
dell'art. 76 del DPR 445/200
quelli elencati nel presente avvi

• Copia documento d'identità. 
 
Tutte le istanze dovranno essere firm
personali ai sensi del D. Lgs. 196 del

 
 

4.

 

1. La Commissione appositament
dei titoli e della relativa docum
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detto o sottoposto a misure che escludono, second
 di lavoro con l'Amministrazione Provinciale; 

tituito o dispensato dall'impiego presso una Pubbl
duto da un impiego pubblico , ai sensi dell'art. 127 

fessionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti; 
cazione, ex indirizzo di Educatore professionale extrasco
e dell'Educazione nel campo del disagio minorile, della d

e dell'Educazione e della formazione, indirizzi Scienze de
zi socioculturali e interculturali; 
cienze Pedagogiche; 

ucazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell'edu
ativi, e laurea triennale in Scienze dell'Educazione, indir

one, abbinata ad una esperienza documentata nel settore
o triennale. 

Progettista e Dirigente dei servizi educativi e format
one dei servizi educativi e formativi; 
e della Formazione Continua, indirizzi in Operatore socio
ne culturale. 

II grado unitamente al possesso dell’ attestato di freque
one Aumentativa Alternativa) e/o corsi di Terapia C
.B.A.), conseguiti entro il 31/12/2016.  
del Corso di Lingua Italiana dei segni L.I.S. o di altro 
80 ore. 

otranno essere contrattualizzati operatori,  inseriti u

tituti per il medesimo servizio e/o in altro profilo. A t

tenza di analogo incarico. 

ta, pena l'esclusione, da: 
ato europeo, debitamente firmato, con l'autocertificazion
5/2000, debitamente sottoscritta, dei titoli valutabili

te avviso. 

re firmate e contenere, pena l'esclusione, l'autorizzazione
96 del 30/06/2003. 

4. Valutazione dei titoli e del servizio 

amente costituita provvederà all’esame delle dom
documentazione avendo a disposizione punteggi co
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econdo le leggi vigenti, la 

Pubblica Amministrazione, 
t. 127 comma 1, lett. D del 

trascolastico; 
della devianza, della 

nze dell'educazione e Scienze 

ell'educazione e in 
, indirizzo Processi 

settore dei servizi 

ormativi ovvero in 

e socioculturale e in 

 frequenza a corsi di 
rapia Cognitivo 

i altro corso equivalente, con 

eriti utilmente in elenco, già 

A tal fine verrà acquisita 

cazione resa ai sensi 
utabili posseduti tra 

azione al trattamento dei dati 

e domande, dei currricula, 
ggi così distribuiti: 
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CRITERI D

TITOLI CULTURAL

Diploma di Laurea vecchio ordinam
specialistica (magistrale) tra quel
sopra nei "requisiti specifici” 
Diploma di Laura triennale tra quell
sopra nei requisiti specifici 

 Laurea vecchio ordinamento e/o 
non coerente con il progetto  
Altri titoli/attestati e/o Diploma di Perf
post diploma o post laurea, Master U
o 2° livello corrispondenti a 60 CFU
finale, coerente con l'incarico da affid
Corsi formazione e perfezionamento 
dalla Regione Puglia e Università coe
l’incarico da affidare e durata minima

 
TITOLI PROFESSIONA

Servizio prestato in qualità di ope
presso l’ITE PASCAL di Foggia nel
com. LIS) 

Servizio prestato in qualità di ope
presso la Provincia di Foggia nel profi
LIS) 

Esperienza lavorativa coerente con l’i
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ERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI

RALI PUNTEGGI

dinamento o 
a quelle elencate 

Punti 5 
 

 quelle elencate Punti 3 

to e/o magistrale Punti 1 

erfezionamento 
ter Universitario di 1° 

U con esame 
a affidare 

Punti 1 per titolo, fino ad un massi

ento riconosciuti  
ità coerente con 
inima di 30 ore 

Punti 0,50 per titolo, fino ad un m

 

IONALI PUNTEGGI

i operatore/educatore 
nel profilo B (ass. 

Punti 2 per ogni anno scolastico (alm
un massimo di 6 punti 

i operatore/educatore 
l profilo B  (ass. com. 

Punti 5 per ogni anno scolastico (alm
un massimo di 15 punti  

con l’incarico Punti 1 per ogni anno (almeno 180 
un massimo di 3 punti 
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VIZI 

EGGI 

 massimo di 3 punti 

ad un massimo di punti 2 

GGI 

tico (almeno 180 gg.) fino ad 

tico (almeno 180 gg.) fino ad 

o 180 gg.) fino ad 
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Per coloro che abbiano conseguito sia l

magistrale. 

A parità di punteggio avrà la precede
presso l’I.T.E “B.Pascal” di Foggia. In
minore anzianità anagrafica. 

Il candidato che accetterà l’incarico
espletamento dell’incarico nell’ambito d

La D.S. vigilerà sull’operato degli ad
settimanale degli operatori per l’assisten
di tre giorni a settimana calendarizzati 
dell’Istituzione Scolastica. L’individuaz
al coordinamento delle attività in favore
sempre di concerto con la D.S. e con la 
 
 
 

5.

 

Comportano l’esclusione dalla sele
� la mancata presentazione del
�  la mancata sottoscrizione ed
�  il mancato possesso dei requ
� la mancata presentazione del

codice fiscale; 
� la mancata presentazione del
    specificato. 

 

6. Moda

 

1. La valutazione delle domande
Dirigente Scolastico. 

2. La  Commissione  valuterà  
riportate e provvederà a redige
punteggio. 

3. In caso di parità di requisiti di
anagraficamente più giovane d

 

 

La  graduatoria  di merito provvi
affissa all’Albo dell’Istituto e sul
ha valore di notifica  agli interess
gg.  
La  graduatoria  di merito definit
all’Albo dell’Istituto e sul sito 
valore di notifica  agli interessati
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o sia la laurea magistrale sia la laurea triennale sarà valu

recedenza il/la candidato/a che ha svolto nell'a.s. 2016/2
. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza 

carico dovrà presentare un progetto/programma rela
mbito delle 29 settimane. Tale progetto sarà valutato dalla D

egli addetti incaricati che dovranno rispettare l’orario d
assistenza specialistica sarà per un operatore di n.12 ore da
rizzati dagli Uffici della D.S. secondo le necessità degli 
ividuazione degli orari prestabiliti di lavoro è da considera
 favore dell’alunno. Le attività potranno svolgersi anche i
con la famiglia dell’alunno/a. 

5. Cause di Esclusione dalla selezione 

selezione: 
ne della domanda entro i termini stabiliti nel presen
one ed autocertificazione della domanda; 
ei requisiti di ammissione; 
ne della copia del documento di identità in corso di

ne della documentazione da allegare al modulo dom

Modalità e criteri di attribuzione dell’incarico 

mande pervenute sarà effettuata da una Commis

terà  le  domande pervenute secondo le tabelle 
 redigere apposito verbale e la graduatoria degli as

isiti di accesso e di punteggio finale avrà la prece
ane di età. 

7.  Graduatoria 

provvisoria, formata secondo l’ordine della votazio
sul sito web della scuola (www.blaisepascal.it

nteressati. Avverso tale graduatoria sarà ammesso 

definitiva, formata sulla base della valutazione dei
l sito web della scuola (www.blaisepascal.it). Ta
ressati. 
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à valutata solo la laurea 

 2016/2017 analogo servizio 
denza al/alla candidato/a con 

a relativo alle modalità di 
 dalla D.S.  

rario di servizio. L’impegno 
da svolgersi in non meno 

 degli alunni con disabilità e 
nsiderarsi esigenza funzionale 
nche in orario extrascolastico 

 presente bando; 

orso di validità e del 

lo domanda come in esso 

 

ommissione presieduta dal 

belle di valutazione sopra 
egli aspiranti  con relativo 

 precedenza il concorrente 

otazione complessiva, sarà 
scal.it). Tale pubblicazione 

esso reclamo entro 3 (tre) 

ne dei reclami, sarà affissa 
). Tale pubblicazione ha 
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La  graduatoria  avrà  validità  
caso di rinuncia  degli   aven
professionali con analogo profilo

 

 

1. La stipula del contratto è subo
2. Il Dirigente scolastico revo
dichiarazioni mendaci (con tutte 
rispetto degli obblighi di servizio

 

 

1. Il Dirigente scolastico si riser
presente Bando o parte di esso qu
pubblico interesse. 
2. Le disposizioni contenute nel
contrattuale. Per quanto non prev
comunitaria. 
3. Per quanto non previsto da p
nazionale.  

 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgers
  

• Il presente Bando sarà affi
comunicato alla Servizio P
sito Istituzionale dell'Ente. 

 
 

 

1. I dati dei quali l’Istituto en
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 1
2. Nell'istanza di partecipazio
dell' art. 13 del D. Lgs n. 1
comunicazione dei propri dati p
adempimenti connessi all’incaric
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 per  l’a.s. 2017/2018. Alla  stessa   si  attinge
aventi  diritto  e/o  eventuale  attribuzione  

rofilo. 

8. Contratto 

è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti.
 revocherà l’incarico qualora dai controlli e
 tutte le conseguenze previste dalla legge in mate
rvizio. 

9. Norme finali 

si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sosp
esso qualora se ne rilevassero la necessità e l’oppo

te nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, no
n previsto si fa espresso riferimento alla vigente n

o da presente Bando si rimanda alla normativa v

olgersi alla Segreteria della scuola, tel. 0881/711773

rà affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito w
izio Politiche Sociali della Provincia di Foggia per la

 

10. Tutela della privacy 

tuto entrerà in possesso a seguito del presente avv
gs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.
cipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'
 n. 196/03 ed esprimere il loro consenso al 
dati personali nei limiti e per le finalità e la dura
ncarico di cui al presente bando. 

                        Il Dirigente Scolas
                          Prof.ssa  GIULIAROSA

                   Firma autografa sostituita 

                ai sensi dell’art.3 comma 2 de
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attingerà, a scorrimento, in  
  di incarico a figure 

eduti. 
olli effettuati risultassero 
 materia) o per il mancato 

, sospendere o revocare il 
l’opportunità per ragioni di 

tti, norma regolamentare e 
ente normativa nazionale e 

tiva vigente  sul territorio 

711773. 

l sito web dell’Istituto e 
 per la pubblicazione sul 

te avviso pubblico saranno 
azioni. 
vere l'informativa ai sensi 
so al trattamento ed alla 
a durata necessaria per gli 

 Scolastico 
ROSA TRIMBOLI 

 a mezzo stampa 

el D. Lgs. n.39/1993  


