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Prot. n.                    Lauria, 5/12/2019 

ALBO – SEDI- ATTI- SITO WEB 

USR PER LA BASILICATA 

      SCUOLE SECONDARIE DI I e II GRADO PROVINCIA DI POTENZA 

PROVINCIA DI POTENZA 

COMUNE DI LAURIA 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
per l’individuazione di ventidue (22) assistenti specialistici 

 per supporto agli alunni disabili dell’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’art. 13 della legge n. 104/92; 

VISTA la legge n. 328/2000; 

VISTO il D. Lgs n. 112/1998; 

VISTA la legge n. 208/2015 con cui le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la    

             comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali sono attribuite alle   

             regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016; 

  VISTA la delibera della Regione Basilicata n. 731 del 23/10/2019, con la quale sono assegnati alle 

    Province i fondi di cui all'art. 1 comma 947 - legge 208/2015, secondo il piano di riparto          

               stabilito dal D.P.C.M. del 01/08/2019; 
  VISTE le “LINEE DI INDIRIZZO per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli        

             alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado”, approvate dalla Regione       

             Basilicata con D.G.R. n° 99 del 14/02/2017, modificate e integrate  con successiva D.G.R.  n°   

             287 del 04/04/2017. 

VISTA la nota della Provincia, prot. 40801/2019 del 20.11.2019, con cui l’Istituzione Scolastica è   

             stata invitata ad adottare i provvedimenti di competenza per l’individuazione degli assistenti   

             specialistici che saranno di supporto agli alunni disabili dell’Istituto scolastico, con il vincolo              

             di seguire le procedure e di rispettare, nella scelta, i requisiti indicati all’art. 5 comma 2 e art.      

             6, commi 1 e 2  delle suddette Linee di indirizzo. 

VISTO il P.E.I. riferito agli alunni diversamente abili per l’A.S. 2019/20; 

CONSIDERATO che l’Ente Provincia si impegna a corrispondere all’Istituto Superiore “Ruggero   

             di Lauria” di Lauria la somma complessiva di euro 55.009,00 per n. 2.464  ore per n. 22 

             assistenti specialistici per l’anno scolastico 2019/2020       
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 CONSIDERATA la necessità di n° 22 assistenti specialistici da impegnare ciascuno per       

             n° 112  ore, per un costo ad ora di euro 22,32 , per interventi di supporto agli alunni   

             diversamente abili iscritti e frequentanti questo Istituto; 

CONSIDERATO che si procederà alla stipula della convenzione tra la Provincia di   

             Potenza e l’Istituto Superiore “Ruggero di Lauria” di Lauria, con la quale il Dirigente Scolastico    

             si impegna a realizzare il Progetto Educativo Individualizzato; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale  personale per l’anno        

             scolastico 2019/2020; 

VISTO il Decreto 129 del 28 agosto 2018; 

 

 

INDICE 

 

la procedura ad evidenza pubblica per la selezione di n° 22 assistenti specialistici con contratto di 

prestazione d’opera occasionale 

 

1. Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

a. La domanda, redatta su apposita modulistica allegata al presente Bando, va consegnata, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 dicembre  2019 alla Segreteria della Scuola 

sita in Traversa Ammiraglio Ruggero snc, di Lauria (PZ) o all’indirizzo 

pzis01300d@pec.istruzione.it oppure in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico, riportante 

la dicitura: “Partecipazione selezione Assistente specialistico alunni H”, a.s. 2019/20. 

b. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, pena esclusione dalle operazioni di 

selezione: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia dei titoli posseduti o autocertificazione sostitutiva, ai sensi della vigente 
normativa; 

 copia di un documento di riconoscimento valido; 

          La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata dall’interessato. 

 

      c. I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza 

          del presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente  

          integrati, né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione 

 

2. Impegni e retribuzione 

 

a. L’assistente specialistico verrà impegnato per un massimo di n. 112 ore di attività lavorativa, per 

3,5 mesi ( 32 ore mensili) con inizio a gennaio 2020 e conclusione il 15 aprile 2010 secondo un 

calendario da concordare con il Dirigente Scolastico, percepirà un compenso lordo di € 22,32 

(lordo Stato) ad ora, per un totale di 2.464 euro, a titolo di prestazione occasionale, secondo le 

modalità di cui al successivo comma. 

Detto compenso è da considerarsi omnicomprensivo, al lordo cioè dell’IVA, se dovuta, di 

eventuali casse e di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione e di quelli a carico dell’Esperto. 

 

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

rendicontazione approvata, previo accredito dei fondi da parte dell’Ente Provincia. 

 

c. La Regione ha, inoltre, stabilito che "qualora, con legge d' approvazione del bilancio pluriennale 

2020/2022 fossero stanziate risorse aggiuntive e/o dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, queste 

saranno assegnate alle province dall'ufficio scolastico e universitario al fine di prolungare il servizio di 

assistenza specialistica" 
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3. Requisiti per l’ammissione 
 

1.  Possono partecipare al bando coloro che possiedono il seguente titolo di studio: 

 

a. Laurea anche triennale o titoli equipollenti in: 

 Scienze dell’Educazione 

 Scienze della Comunicazione 

 Scienze dell’Educazione e della Formazione (anche triennale) 

 Psicologia 

 Sociologia 

 Pedagogia 

 Educazione professionale ex DM n.520 del 1998 o titoli equipollenti 

 

b. Diplomi o attestati specifici riconosciuti dalla Regione Basilicata per le funzioni di assistente 

specialistico (assistente per l’autonomia e per la comunicazione) ai sensi della DGR n. 1265 

dell’8.11.2016 avente ad oggetto “DGR 1625/2011 e s.m.i.-repertorio regionale delle 

qualificazioni della Basilicata-approvazione unità di competenza, profilo professionale e 

scheda di qualificazione per “assistente all’autonomia e alla comunicazione delle persone con 

disabilità”; 

 

2.  I destinatari dell’incarico dovranno possedere, alla data di scadenza della domanda, i   

                seguenti requisiti: 

  -  età non inferiore a 18 anni; 

          -  cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea; 

  -  godimento dei diritti politici; 

  -  non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso; 

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

   - idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art.22    

             della legge n. 104/1992. 

 

Valutazione dei titoli 
 

 Titolo d’accesso 
 

Diplomi o attestati specifici riconosciuti dalla Regione Basilicata per le funzioni di assistente 

specialistico (assistente per l’autonomia e per la comunicazione): punti 8 

 

Laurea (vecchio o nuovo ordinamento/triennale): punti 12 

Punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110 

Ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode 

 
 

     Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione: max. punti 10 

 
ALTRI TITOLI punti 

Seconda laurea di durata pari o superiore a quella di accesso 2,5 



 

Corso di specializzazione biennale post-laurea per l’insegnamento 

in classe di sostegno 3 

Dottorato di ricerca in discipline pedagogiche 2 

Diploma di specializzazione postlaurea a carattere socio-psico-

pedagogico 
2 

Master universitario a carattere socio-psico-pedagogico rilasciato da Istituti 
Universitari (durata biennale) 1,5 

Master universitario a carattere socio-psico-pedagogico rilasciato da Istituti 
Universitari   (durata annuale) 1 

Qualifica di Operatore dei servizi sociali 
0,5 

 

Valutazione dei servizi 
 

La valutazione dei servizi avverrà secondo quanto appresso specificato: 

 

Tipologia di servizio punti 

Servizio prestato in qualità di assistente specialistico presso 

Istituti di istruzione secondaria di II grado 

Punti 1 per ogni mese o frazione di 

almeno sedici giorni 

 

5. Criteri di aggiudicazione 
 

1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione tecnica presieduta dal    

    Dirigente Scolastico. 

2. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate   

    e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito a giudizio     

    insindacabile. 

     3. In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente   

   anagraficamente più giovane di età. 

 

6. Graduatoria 
 

1. La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, sarà  affissa  
all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola (www.isisruggerolauria.edu.it ).  

           Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  

     2.   La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2019/2020. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso  
            di rinuncia dell’avente diritto.  

     3.   La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti.  
     4.   Il compenso sarà erogato solo previa assegnazione del relativo finanziamento da parte della  
           Provincia di Potenza. . 

     5.   Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del  
           conferimento degli incarichi, la relativa certificazione.  

 

7. Norme finali 
 

1. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il    

     presente Bando o parte di esso qualora se ne rilevassero la necessità e l’opportunità per ragioni di    

     pubblico interesse. 

 

 

2. Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l’incarico in caso di dichiarazioni mendaci o per il   
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     mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

3. Per quanto non previsto da presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio  

     nazionale. 

4. Il presente Bando sarà affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web dell’Istituto e   

     comunicato all’USR per la Basilicata, al Comune di Lauria, alla Provincia di Potenza, a tutte le  

     scuole della Provincia. 

 

 
 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                              

                                                                                                                      (Prof. Nicola PONGITORE)                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                                                                                                           E norme ad esso connesse        



 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


