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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 

 

Al Sito WEB \ Avvisi \ Amministrazione Trasparente \ Bandi di gara e contratti 

Al personale esperto interno \ esterno 

All'Ambito Territoriale provinciale di Cosenza 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cosenza 

Agli Albi dei Comuni di Torano Castello, San Martino di Finita e Cerzeto 

All’U.O.C. Inter-distrettuale Servizi Sociali del Distretto Sanitario Cosenza – Savuto 

dipartimentoservizisociali@asp.cosenza.it 

serviziosociale.rende@asp.cosenza.it 

Al Centro per l’impiego di Cosenza 

cpicosenza@provincia.cs.it 

Alla coordinatrice per l’inclusione Ins. Samantha Cucumo 

Al DSGA 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 1 figura professionale rivolto al 

personale esperto interno e, in subordine, esterno per: “Assistenza specialistica agli alunni diversamente abili” 

dell’Istituto Comprensivo Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto (Cs) – Riferimento L.R. 27/85 - Piano 

regionale per il diritto allo studio - Anno 2018 - Regione Calabria - DD n. 16157 del 27/12/2018: Assegnazione di 

contributi per l’inclusione degli Alunni con disabilità grave. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA  la comunicazione della Regione Calabria - Dip. Turismo, Beni Culturali e Istruzione - L.R. 27/85 - Piano regionale per 

il diritto allo studio - Anno 2018 - Regione Calabria - DD n. 16157 del 27/12/2018: Assegnazione di contributi per 
l’inclusione degli Alunni con disabilità grave alle Scuole Polo per l’Inclusione della Regione Calabria;   

VISTA  la nota della Scuola Polo per l’Inclusione, Ambito 6 Calabria, I.C. Montalto Uffugo Centro, Prot. n. 1036 C/14 del 
19.02.2019, di rilevazione dei bisogni delle scuole del 1° ciclo di istruzione ricadenti nell’Ambito territoriale della 
Scuola Polo;   

VISTA  la comunicazione della Regione Calabria - Dip. Turismo, Beni Culturali e Istruzione - Prot. N. 212050 del 
04/06/2019 con la quale, ai sensi della L. R. n° 27/85, è stata assegnata con Decreto Dirigenziale N. 4316 del 
04/04/2019 alla Scuola Polo per l’Inclusione, Ambito 6 Calabria, I.C. Montalto Uffugo Centro, la somma di € 
16.153,85, finalizzata al servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità che frequentano le scuole del 1° 
ciclo di istruzione ricadenti nell’Ambito territoriale di ciascuna Scuola Polo;   

VISTO     il proprio decreto prot. n. 3374/B-15 del 17/07/2019 di variazione del PA 2019, con assunzione del finanziamento 
di  €  1.140,00 pervenuto a questa istituzione scolastica da parte della Scuola Polo per l’Inclusione, Ambito 6 
Calabria, I.C. Montalto Uffugo Centro, quale contributo finalizzato al servizio di assistenza specialistica agli alunni 
con disabilità L. 27/85, anno di riferimento 2018; 

VISTA     la Legge n. 104/1992 con particolare riferimento all’art. 13; 

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”; 

PROT.   614 B 15 Torano Castello 17 02 2020 
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Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

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; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento all’art. 7 commi 6 e 6 bis, e all’art. 53 

commi 14 e 15;  

VISTO il CCNL 2017/2019 per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario assistenziale ed 

educativo, con particolare riferimento all’Area D - Categoria D2 dell’art. 46 “Inquadramento del personale” e alle 

correlate tabelle retributive per livelli; 

VISTA  il D.M. 10 aprile 2013 “Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore 

socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo” con particolare riferimento al compenso 

orario di Euro 22,14 previsto per gli operatori della categoria D2) tra i quali figurano, in relazione al presente 

avviso: educatrice/ore con titolo, assistente sociale, assistente alla comunicazione con titolo specifico, 

psicomotricista, logopedista  etc …  ; 

VISTO   l’art. 40 della Legge 27/12/1997 consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività d’insegnamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 
VISTO  l’art. 43 comma 3 del Decreto Interministeriale 129/2018 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “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”; 

 
VISTO  il Regolamento di Istituto per la selezione di personale esperto, per la selezione di esperti esterni aggiornato con 

delibera n. 48 del Consiglio di istituto del 20 dicembre 2019; 
 

PREMESSO  che l’Istituto Comprensivo Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto (CS) intende erogare servizi e 

interventi specialistici a supporto agli alunni con certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992, che 

prevedono prestazioni professionali di assistenza specialistica per un importo di € 1.140,00 

(millecentoquaranta/00) inteso come omnicomprensivo di ogni correlato onere e di IVA, ove dovuta; 

RITENENDO  di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’interno e, in subordine, 

all’esterno dell’Istituzione scolastica; 

 
Tutto ciò visto e considerato, che è parte integrante del presente avviso  

RENDE NOTO 

che è indetto un avviso pubblico per la selezione di n. 1 figura professionale per l’assistenza specialistica agli alunni 

diversamente abili, coerentemente ai seguenti articoli.   

Art. 1 -  Oggetto del bando 

Individuazione di n. 1 assistente all’autonomia da impiegare in attività di assistenza specialistica per supportare gli alunni 

diversamente abili, presso l’Istituto Comprensivo di Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (CS). 
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Art. 2- Durata 

La prestazione professionale di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili è prevista nel periodo marzo - giugno 

2020, secondo un calendario da concordare con l’esperto selezionato, coerentemente alle esigenze degli alunni. 

 

Art. 3 – Plessi scolastici di servizio 

Plessi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti nei comuni di Torano Castello e Cerzeto. 

 

Art. 4- Profili 

Un assistente sociale per il supporto dei processi di sviluppo dell’autonomia personale degli alunni diversamente abili.  

 
Art. 5- Requisiti per l’ammissione 

 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

1. Cittadinanza Italiana. Requisito non richiesto per soggetti appartenenti all’UE, con conoscenza certificata della lingua 

Italiana (Livello C2), fatte salve le eccezioni di cui al D.C.P.M. 2 febbraio 1994 n. 174;  

2. Godimento dei diritti politici e civili; 

3. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A.; 

4. Non trovarsi in condizioni di incompatibilità; 

5. Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali preclusivi della costituzione di un 

rapporto di lavoro con la P.A.; 

6. Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di chiedere certificazione medica di idoneità ai 

professionisti selezionati in base alla normativa vigente; 

7. Possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: 

 Laurea nella classe L-39 – Servizio Sociale (DM 270/2004) ovvero in Scienze del servizio sociale (DM 509/1999). 

 Laurea magistrale nella classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali (D.M. 270/2004), equiparata alla 

precedente laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 

(DM 509/1999). 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale. 

Si precisa che ai fini della valutazione si terrà conto di un solo titolo di studio di accesso. 

Il titolo di accesso deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito della presentazione della domanda di 

ammissione alla selezione. 

Art. 6- Documentazione  

 

I candidati dovranno presentare, pena esclusione, la seguente documentazione:  

1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta in carta semplice utilizzando l’allegato al presente Avviso 

(Modello A) sottoscritta con firma autografa dal candidato, pena esclusione; 

2. Copia di documento identificativo in corso di validità; 

3. Il Curriculum Vitae in formato europeo;  

4. La griglia di autovalutazione dei titoli di studio e culturali e delle esperienze professionali, debitamente compilata 

nella parte di propria competenza, redatta in carta semplice utilizzando l’allegato al presente bando (Modello B) e, 

per il solo personale esterno, i dati anagrafici e contabili del Modello C. 
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Si precisa che i titoli allegati e/o dichiarati non possono essere integrati né regolarizzati in fase successiva alla scadenza 

dell’avviso di selezione. Si comunica altresì che non saranno valutati titoli non riportati e descritti nel Curriculum Vitae. 

 

Art. 7 – Modalità e termini di inoltro  

La domanda di ammissione e la documentazione elencata nel precedente articolo 6 può essere inoltrata in busta chiusa, 

recante sui lembi la firma del candidato. Sulla busta, sotto l’indirizzo della scuola, dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda 

di Ammissione all’Avviso n. 614 del 17/02/2020”. La busta potrà essere consegnata brevi manu presso l’ufficio di segreteria 

ovvero inviata a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: 

I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto 
Via Aldo Moro, 3 
87010 Torano Castello (CS) 
 

In alternativa è ammesso l’inoltro, via pec, con oggetto di pari dicitura richiesta per la spedizione in busta chiusa. 

Le domande e la documentazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 4 marzo 2020. Si 

precisa al riguardo che non farà fede il timbro postale ma solo la data della pec ovvero del protocollo scolastico, corredato 

dall’orario di consegna per le domande pervenute in data 4 marzo 2020. 

L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione per errori e/o disguidi nella trasmissione 

imputabili a terzi ovvero a caso fortuito o di forza maggiore.  

 

Art. 8 – Modalità di selezione e pubblicazione delle graduatorie. 

La valutazione dei titoli e delle esperienze autocertificate dai candidati sarà effettuata tenendo conto dei criteri e procedendo 

all’attribuzione dei crediti specificati nella seguente tabella.  

 

Tabella di Valutazione dei titoli e delle esperienze autocertificate dai candidati. 

 

A)Titoli di accesso Crediti max 102 

Laurea nella classe L-39 – Servizio Sociale (DM 270/2004) ovvero in 

Scienze del servizio sociale (DM 509/1999). 

 

50 crediti per valutazioni di almeno 

90/100, incrementati:  

 di 0,5 per ogni voto superiore a 90/110; 

 di 2 per la lode            

Laurea magistrale nella classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali 

(D.M. 270/2004), equiparata alla precedente laurea specialistica nella 

classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 

sociali (DM 509/1999). 

90 crediti per valutazioni di almeno 

90/100, incrementati:  

 di 0,5 per ogni voto superiore a 90/110; 

di 2 per la lode            

Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale. Titolo di accesso senza punteggio 

B) Titoli culturali / professionali  Crediti max 48 

Dottorato di ricerca inerente i titoli culturali di accesso  4 crediti per ogni anno di dottorato, fino a 

un max. di 12 crediti 

Master universitari di durata almeno annuale con esame finale, inerente ai 

titoli culturali di accesso 

2 crediti per ciascun anno di frequenza,  

fino a un max di 8 crediti 
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Corso di specializzazione biennale (60 cfu) coerente alla tipologia di 

intervento  

1 credito per ciascun anno di frequenza,  

fino a un max di 4 crediti 

Formazione specialistica nel settore dell’assistenza a persone disabili  

coerente con l’incarico da assumere e la tipologia di intervento, conseguita 

presso enti/associazioni riconosciuti (servizio civile, tirocinio formativo, job 

shadowing almeno semestrale, …) 

6 crediti per ogni certificazione  o 

attestato, fino a un max. di 24 crediti   

C) Esperienze professionali  Crediti max 50 

Esperienze professionali nel settore dell’assistenza ai diversamente abili 

(servizio di volontariato presso associazioni/enti riconosciuti coerenti con la 

tipologia di intervento) 

2 crediti per ogni esperienza certificata,  

fino a un max di 10 crediti 

Partecipazione a progetti PON/POR coerenti con la tipologia di intervento 

(inclusione) in qualità di esperto - tutor – accompagnatore (da circostanziare 

con indicazione del codice del progetto) 

2 crediti per ogni esperienza certificata,  

fino a un max di 10 crediti 

Partecipazione a progetti coerenti con la tipologia di intervento realizzati 

presso associazioni / enti riconosciuti (da circostanziare con indicazione del 

periodo e dell’ente) 

2 crediti per ogni esperienza certificata,  

fino a un max di 10 crediti 

Esperienza nell’assistenza specialistica a sostegno dei processi di inclusione 

degli alunni diversamente abili realizzata presso scuole statali o parificate 

(da circostanziare con indicazione del periodo e della scuola) 

4 crediti per ogni esperienza certificata,  

fino a un max di 20 crediti 

TOTALE 200 crediti 

  

In fase di valutazione delle candidature si formeranno due graduatorie distinte per i candidati in possesso dei titoli di 

accesso, una riservata al personale interno con contratto a tempo indeterminato e/o determinato, purché sino al 

30/06/2020, una riservata al personale esterno. La graduatoria degli esperti esterni sarà utilizzata solo in caso di procedura 

deserta per gli esperti interni, ovvero, di esaurimento della graduatoria loro riservata comunicata con decreto del RUP. 

 

Nell’ambito di una stesa graduatoria, a parità di punteggio, sono previsti nell’ordine i seguenti criteri di precedenza: 

1) maggior punteggio relativo all’esperienza professionale;   

2) maggior punteggio cumulativo tra titoli culturali ed esperienza professionale;   

3) minore età anagrafica.  

 

Giorno 4 marzo 2020, alle ore 14:00, presso la direzione scolastica si riunirà la Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, 

al fine di esaminare le singole domande e  stilare le graduatorie provvisorie dei docenti interni e degli esperti esterni per i gradi 

della primaria e della secondaria di primo grado che saranno pubblicate entro il 5 marzo 2020 sul sito web della scuola 

(www.ictoranocastello.edui.it) nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti, previo avviso nella home 

page, con contestuale comunicazione ai diretti interessati.  

 

Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie potrà essere presentato motivato ricorso alla Commissione 

dai candidati esclusi, con le stesse modalità di inoltro della candidatura indicate nell’art. 7. La Commissione esaminerà i ricorsi 

e deciderà in via definitiva entro i due giorni lavorativi successivi. In data 20 marzo 2020 si procederà alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive e alla stipula del relativo contratto di prestazione occasionale/professionale d’opera con il primo 

classificato.  

http://www.ictoranocastello.edui.it/
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8.1 Motivi di inammissibilità. E’ motivo di inammissibilità il verificarsi di una delle seguenti circostanze: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 assenza della domanda di candidatura (Modello A); 

 assenza della dichiarazione personale dei titoli culturali e professionali (Modello B) 

 per il solo personale esterno del Modello C e, ove prevista, dell’autorizzazione allo svolgimento della libera 

professione. 

8.2 Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento in graduatoria può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda o sul curriculum; 

 mancanza di fotocopia del documento identificativo in corso di validità; 

 mancanza dei requisiti di accesso, non documentati mediante curriculum vitae. 
 

8.3 Motivi di depennamento 

 assenza non giustificata per validi motivi nel giorno di convocazione per il conferimento dell’incarico e/o stipula 
del contratto;  

 assenza a seguito di primo rinvio nel giorno di convocazione per il conferimento dell’incarico e/o stipula del 
contratto;  

 indisponibilità ad assicurare una calendarizzazione degli incontri che assicuri il completamento delle attività entro 
il termine delle lezioni, nei limiti del monte ore finanziato e delle ore settimanali di intervento specificate nel 
successivo art. 9.  

Art. 9 – Trattamento economico 

In considerazione del combinato disposto dal  del CCNL 2017/2019 per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del 

settore socio – sanitario assistenziale ed educativo ed alle tabelle retributive per livelli e del D.M. 10 aprile 2013 

“Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-

educativo e di inserimento lavorativo” il compenso orario lordo stato, omnicomprensivo di ogni correlato onere 

contributivo, retributivo, previdenziale e fiscale è pari ad Euro 22,14 , come previsto per gli operatori dell’Area D e della 

categoria D2) dell’art. 46 “Inquadramento del personale” tra i quali figurano, in relazione al presente avviso: 

educatrice/ore con titolo, assistente sociale, assistente alla comunicazione con titolo specifico, psicomotricista, 

logopedista  etc …  ; 

Il monte ore è di conseguenza preventivamente stimato in n. 51 ore, con un impegno orario medio di n. 5 ore a settimana, in 

orario curricolare.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite stipula di contratto di prestazione d’opera, se rivolto a professionisti esperti 

esterni, ovvero mediante lettera di incarico se affidato ad esperti interni. La misura del compenso sarà determinata 

dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa 

vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e 

firmati, che l’esperto esterno presenterà al termine della propria attività.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito di relazione del dirigente scolastico 

che attesti la regolarità di erogazione del servizio. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 

comunque dovrà svolgersi entro il 10/06/2020.   
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La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’offerta formativa scolastica ed extrascolastica, nella sola disponibilità dall’amministrazione scolastica.  

Con il presente avviso si adotta la clausola risolutiva espressa che autorizza l’amministrazione scolastica a recedere in 

tutto o in parte dalle disposizioni del presente atto con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento. 

 

Art. 10 – Risoluzione dell’accordo e controversie 

Nei confronti degli specialisti, che, dopo aver iniziato la propria attività, non la perseguano senza giustificato motivo o che 

si rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze e/o inosservanze di norme e procedure che regolano le prestazioni 

professionali oggetto dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto 

contrattuale, con provvedimento del Dirigente Scolastico. 

 

In ogni caso l’Istituzione scolastica si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale qualora la prestazione 

non dovesse rilevarsi vantaggiosa per gli alunni e/o per sopraggiunte mutazioni delle condizioni che avevano determinato il 

rapporto contrattuale, dando al contro-interessato preavviso di 15 giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 11- Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (pubblicato nella GU n.  205 del 04/09/2018) vigente dal 19/09/2018, i 

dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di candidatura, saranno utilizzati dall’Istituzione Scolastica 

esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio della candidatura l’esperto esprime il 

proprio consenso al predetto trattamento. 

Art. 12 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, 

in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, 

a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Art. 13 - Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ww.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI)  

 

Allegati:  Modello A Modello B Modello C 
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