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Prot. n. 3955                                                                                                           Paola, lì 23/09/2019  

 

                                                                                             

All’ Albo 

Amministrazione Trasparente 

 Agli atti  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO Selezione per il conferimento di incarichi per servizi e 

interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità  a.s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la propria Determina a contrarre prot. n. 3952 del 23/09/2019 per l'avvio della 

selezione pubblica di n. 3 (tre) figure professionali per il  servizio assistenza specialistica 

agli alunni diversamente abili presenti nella scuola e specificatamente: 

n. 1 (uno) “Educatore Professionale”;  

n. 1 (uno) “Assistente Educativo” 

n. 1 (uno) “Assistente alla Comunicazione”(Minorati di vista); 

 VISTO che la Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività Culturali con nota prot. 
SIAR n. 208903 del 31/05/2019 ha inteso rinnovare, per l’anno scolastico 2019/2020, gli 
accordi con la Provincia di Cosenza in merito alla gestione del “Servizio di Assistenza per 
l’Autonomia e la comunicazione personale” agli studenti con disabilità;  

 VISTA la nota prot. 36187 del 29/08/2019 dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza  con 
la quale è stato autorizzato l’avvio del servizio presso questo Istituto Scolastico con n. 3 
(tre)figure professionali: “Educatore Professionale”; “Assistente Educativo” e “Assistente 
alla Comunicazione” (Minorati di vista); 

 VISTO L’art. 13 , comma 1 lett. A) della legge 104/92 che prevede l’organizzazione di  
servizi riguardanti  l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

 VISTO l’art. 40 comma 1 della Legge n. 449/1997 che permette alle istituzioni scolastiche 
di procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 
l’ampliamento della Offerta Formativa; 

 VISTA la nota prot. 38782 del 17/09/2019 dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza  
inerente chiarimenti sul servizio di assistenza autorizzato;  

 VISTA la nota prot. 38786 del 17/09/2019 dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza 
inerente gli adempimenti del servizio di assistenza; 

 VISTE le Linee Guida su i Requisiti delle Figure Specialistiche per i Servizi di Assistenza 
per l’Autonomia e la Comunicazione Personale, allegate alla Disposizione n. 109 del 
13/06/2019 del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza; 

  VISTA la nota prot. 37646 del 10/09/2019 dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza 
inerente Integrazioni delle Linee Guida summenzionate; 

 VISTO il D.L.gs. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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 VISTO il D.L.gvo n. 50 del 16 aprile 2016; 

 VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 – Regolamento esecuzione del codice dei 
contratti Pubblici; 

 VISTO il Decreto Ministeriale del 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”; 

 RILEVATO che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto alunni con 
disabilità con esigenza di assistenza specialistica; 

 CONSIDERATO che il Liceo Scientifico di Paola  (CS) intende erogare servizi 
specialistico/educativi con assistenza alla persona attraverso servizi ed interventi di 
supporto all’istruzione degli alunni con disabilità ed alunni in difficoltà e disagio in ambito 
scolastico;   

 RITENUTO   di  doversi  avvalere  dell’apporto  di  personale  da reclutare all’esterno;   

 CONSIDERATE  la necessità e  l’urgenza  di  provvedere  all’individuazione di tale 
personale per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

 EMANA 

il seguente Avviso Pubblico:                              

 

ART. 1 - Oggetto 
Oggetto del presente bando è la selezione pubblica di n. 3  (tre) figure professionali per il  servizio 
assistenza specialistica agli alunni diversamente abili presenti nella scuola e specificatamente: 
n. 1 (uno) “Educatore Professionale”;  
n. 1 (uno) “Assistente Educativo” 
n. 1 (uno) “Assistente alla Comunicazione”(Minorati di vista); 
Detta selezione è finalizzata alla integrazione scolastica degli stessi alunni per l'a.s. 2019/2020 ai 
sensi della L. Regionale 27/85 diritto allo studio. 
I soggetti  selezionati tramite la presente procedura dovranno svolgere il servizio di assistenza 
specialistica alla persona presso il Liceo Scientifico di Paola (CS) 
Gli incarichi  di cui al presente avviso pubblico, hanno per contenuto l’erogazione del servizio di 
assistenza specialistico/educativa con un ruolo di supporto e facilitazione al raggiungimento della 
autonomia dello studente coinvolto. I soggetti individuati saranno figure di sistema che realizzano il 
loro intervento nel contesto, nello scambio e nella costruzione di progetti condivisi,   
I soggetti individuati saranno tenuti a svolgere il proprio ruolo nel rispetto delle indicazioni del 
progetto autorizzato dall’Amministrazione Provinciale e delle indicazioni fornite dal G.L.I. e dal 
G.L.H.O. d’Istituto. 
L’Educatore Professionale opera in modo trasversale e in sincrono con il corpo docente ed in 
particolar modo con l’insegnante di sostegno occupandosene come facilitatore e mediatore. 
L’Assistente Educativo è una figura professionale che si interfaccia con i docenti di classe e la 
cui attività è complementare a quella dell’insegnante di sostegno; opera attraverso modalità di 
intervento differenziate in base all’alunno seguito (vicinanza emotiva, rinforzo, autonomie, 
motivazione, apprendimenti); individua strategie per garantire il benessere dell’alunno nel gruppo 
classe e nel contesto scuola. A tal fine l’Assistente Educativo contribuisce a delineare e perseguire 
gli obbiettivi didattico/educativi previsti dal P.E.I. (piano educativo individualizzato). 
L’intervento dell’assistente educativo si articola nell’accoglienza dell’alunno, nel supporto alla 
comunicazione, nella mediazione della relazione fra l’alunno e il gruppo dei pari e con gli adulti, 
affianca l’alunno in tutte le attività espressive e manuali e lo accompagna nel percorso di crescita e 
di sviluppo delle potenzialità residue. 
L’intervento dell’Assistente Educativo, centrato essenzialmente sulla relazione, prende avvio dalla 
considerazione delle risorse, degli interessi e dei bisogni dell’alunno disabile, in riferimento al suo 
contesto di vita, individuando le risorse e le opportunità che permettano a ciascuno di vivere 
maggiori possibilità di partecipazione. 
L'Assistente Educativo è una figura assegnata alla scuola per supportare il percorso di 
integrazione degli alunni disabili. L’integrazione si configura così come l’occasione per innovare 
l’organizzazione complessiva della scuola, introducendo cambiamenti per accogliere ciascun 
individuo nella sua originalità, attivando strategie e metodologie adeguate agli stili, alle potenzialità 
e alle caratteristiche originali di ognuno, impegnandosi in un comune percorso di riduzione 
dell’handicap. 
L’Assistente Educativo deve saper: 



• attivare interventi educativo-assistenziali rivolti a favorire la comunicazione e la relazione nei 
rapporti interpersonali nel gruppo dei pari e con gli adulti; 
• attivare interventi educativo-assistenziali rivolti a favorire l’autonomia ed i processi di 
apprendimento dell’alunno affidatogli; 
• supportare, se necessario, l’attività didattica con la preparazione e/o la ricerca di materiale 
necessario all’alunno per lo svolgimento dei programmi; 
• prendere parte in maniera attiva alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ed 
alle successive verifiche; 
• realizzare gli obbiettivi indicati nel P.E.I. con strumenti, metodologie specifiche e ausili, in stretta 
collaborazione con i docenti di classe e di sostegno. 
L’Assistente alla Comunicazione è un operatore sociale che lavora per garantire e agevolare la 
frequenza scolastica degli alunni disabili. E’ un punto di riferimento sia per la scuola che per la 
famiglia poichè collabora ai progetti per l’inclusione. Esegue mansioni didattiche ed educative pari 
a quelle degli insegnanti pur non avendone la responsabilità. Lavora in stretta collaborazione con 
l’insegnante di sostegno. 
Per quanto concerne l’assistenza diretta e il supporto scolastico: 
- Coadiuva il personale scolastico e sociale e gli operatori sanitari nell'assistenza dello studente 
con disabilità; 
- Assiste nelle attività scolastiche, relazionali e di studio individuale; 
- Realizza attività di supporto all’autonomia, alla comunicazione e all’integrazione; 
- Collabora alle attività finalizzate al conseguimento di abilità comunicazionali, linguistiche e 
relazionali, allo sviluppo dell’autonomia, delle capacità, alla rieducazione, riattivazione e al 
recupero funzionale. 
 
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del soggetto esterno avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 . 

 
Art. 3 - Importo 
L’importo complessivo massimo preventivo per i tre incarichi  è pari a: 

- per la figura di “Educatore Professionale” euro 8.500,00  lordo comprensivo di IVA e di 
ogni altro onere fiscale e previdenziale comunque applicabile ( determinato da : 10 ore x € 
25,00 x  n. 34 settimane ); 

- per la figura di “Assistente Educativo” euro 4.369,00  lordo comprensivo di IVA e di ogni 
altro onere fiscale e previdenziale comunque applicabile ( determinato da : 10 ore x € 
12,85  x  n. 34 settimane ); 

- per la figura di “Assistente alla Comunicazione” (Minorati di vista) euro 12.750,00  lordo 
comprensivo di IVA e di ogni altro onere fiscale e previdenziale comunque applicabile ( 
determinato da : 15 ore x € 25,00 x  n. 34 settimane ) 
 

Art. 4 -Tempi di esecuzione 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato presumibilmente dal 9 ottobre 2019 e fino all’8 giugno 
2020 ( e non oltre); 

 
Art. 5 – Soggetti ammessi/Requisiti 

I destinatari del presente avviso di selezione pubblica devono possedere i seguenti requisiti: 

 

REQUISITI GENERALI  comuni alle tre figure da selezionare: 

1. Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994; 

2. Età non inferiore a 18 anni; 

3. Godimento dei diritti civili e politici; 

4. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione, 

né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

5. Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la 

costituzione di un rapporto di pubblico impiego; 

6. Idoneità fisica all’impiego tenendo  conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 

della legge 104/92.  Il Liceo Scientifico di Paola si riserva di richiedere certificazione 

medica di idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente; 

7. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 



 

      REQUISITI  richiesti per la figura di “Educatore professionale” 

      Possedere uno dei seguenti titoli di studio: 

- Laurea Magistrale in Psicologia; 

- Laurea in Scienze Pedagogiche o Scienze della Formazione Continua;  

- Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze dell’Educazione; 

- Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Pedagogia;  

- Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Psicologia;  

      

 Si evidenzia oltre ai suddetti di titoli di studio richiesti per I’individuazione della figura di 

“Educatore professionale”  sono validi anche quelli per come individuati dall’art.1 commi 594-599 

della L. n. 205/2017 che di seguito si riportano: 

 

“ 594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell’ambito educativo, 

formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e 

informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le 

definizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli 

obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 

2000. Le figure professionali indicate at primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-

educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti 

ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-

educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e 

motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 

2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono 

comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi. 

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico é attribuita con laurea L19 e ai 

sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista é 

attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrate 

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi,  LM-57  Scienze  dell’educazione  degli  

adulti  e  della  formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie 

dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell’esame previsto ai 

fini del rilascio del diploma di laurea 

abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle 

università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e 

del pedagogista é funzionale at raggiungimento di idonee conoscenze, abilita e competenze 

educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per 

I’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 

maggio 2017, ai cui fini il pedagogista é un professionista di livello apicale. 

597. In via transitoria, acquisiscono la  qualifica  di  educatore  professionale  socio-pedagogico, 

previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti  formativi 

universitari [...], organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della 

formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste 

integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da 

intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla 

medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un 

pubblico concorso relativo at profilo di educatore; 

b) svolgimento dell‘attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da 

dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai 

sensi del testo unico di cui at decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrate o da una 

scuola magistrate. 

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di 

entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato 

negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età 



superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di 

servizio. 

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto I'attività di 

educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante 

dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico 

di cui at decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad 

esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore 

professionale socio-pedagogico o  di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, 

direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso 

alla data di entrata in vigore della presente legge  né per la loro modifica, anche di ambito, in 

senso sfavorevole al lavoratore. “ 

 

      REQUISITI  richiesti per la figura di “Assistente Educativo” 

      Possedere uno dei seguenti titoli di studio: 

- Laurea triennale in Psicologia; 

- Laurea in Scienze Pedagogiche o Scienze della Formazione Continua;  

- Laurea in Scienze dell’Educazione; 

- Laurea in Pedagogia;  

- Laurea in Psicologia;  

- Tecnico della riabilitazione psichiatrica; 

- Tecnico terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva; 

- Logopedista o Diploma con corso di formazione di 900 ore. 

 

REQUISITI  richiesti per la figura di “Assistente alla Comunicazione” (Minorati di vista) 

      Possedere il  seguenti titolo di studio: 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente ad uno dei sotto indicati titoli: 

-  Diploma di “Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della 

vista”; 

-  Attestato di istruttore di orientamento e mobilità, “Operatore Tiflologo”. 

-  Attestato di Metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciato da Istituto o Enti 

specializzati e accreditati. 

-  Diploma e/o attestati conseguiti in corsi organizzati presso Istituti o Enti accreditati contenenti nel 

rispettivo programma didattico, l’insegnamento di almeno 16 ore del Metodo Braille. 

 

Verrà valutata certificata esperienza lavorativa professionale maturata nel settore richiesto, prima 

della pubblicazione del presente bando ed eventuali altri titoli oltre a quello richiesto per la figura 

professionale cui si partecipa secondo la tabella di valutazione Modello D allegato al presente 

avviso pubblico 

 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida.  

A parità di punteggio la precedenza sarà data all’aspirante che avrà il maggior numero di esperienze 

lavorative in qualità di assistente ad alunni con disabilità maturate, nell’ordine nelle scuole 

secondarie di secondo grado, secondarie di primo grado con alunni con disabilità.  

 

Art. 6 – Termini e modalità di partecipazione 

I soggetti ammessi in possesso dei requisiti richiesti che intendono partecipare al bando  per 

l’affidamento del servizio di assistenza specialistico/educativa con assistenza alla persona attraverso 

servizi ed interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità ed alunni in difficoltà e 

disagio in ambito scolastico devono presentare la seguente documentazione: 

 la domanda di partecipazione in carta semplice secondo l’allegato  Modello A  

predisposto contenente i dati anagrafici, l’indirizzo completo di numero di telefono 

(anche cellulare ) , indirizzo e-mail, codice fiscale; 

  Curriculum vitae in formato Europeo; 

  Fotocopia documento di riconoscimento valido; 



 Autorizzazione al trattamento dei dati personali  (Mod. C); 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla scuola  entro le ore 12.00 del 30/09/2019   

tramite posta e/o posta elettronica e/o consegnata anche a mano con  la dicitura sulla busta 

BANDO  DI  SELEZIONE  PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO  SPECIALISTICO E DI 

ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA’ con l’indicazione della figura professionale cui si 

intende partecipare, al seguente indirizzo: 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  Via G. Mancini , snc   CAP 87027 Paola (CS).  

Farà fede il protocollo della scuola. Non farà fede il timbro postale. 

Sono ammesse le domande di partecipazione inviate via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

csps210004@istruzione.it oppure csps210004@pec.istruzione.it 

 

 Art. 7  Cause di esclusione 

Non verranno prese in considerazione le domande  

• pervenute oltre il termine di scadenza sopraindicato; 

• non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando; 

• documentazione priva di sottoscrizione ; 

• prive di fotocopia di documento di riconoscimento valido e/o di uno degli allegati Modelli. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto: a) la mancanza della firma a 

sottoscrizione della domanda; b) la presentazione della domanda successivamente ai termini di 

scadenza del bando;   

 

 Art. 8   Esito della valutazione  

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione all’uopo predisposta 

presieduta  dal  Dirigente Scolastico. La commissione redigerà una graduatoria degli aspiranti con il 

punteggio attribuito in base alla tabella di cui all’art. 5 del presente avviso pubblico . Gli esiti della 

selezione, ai sensi del D.L.gs,50/2016  saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. L’affissione ha 

valore di notifica agli interessati. 

 

Art. 9 Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

 

Art. 10  Modalità di impugnativa 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico ai sensi della 

normativa vigente entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine , l’atto 

diventerà definitivo e potrà essere impugnato con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello 

Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.   

 

Art.11  Incarichi  
Ogni esperto esterno  individuato stipulerà un contratto di prestazione  d’opera con questa scuola precisando 

che i compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di oneri sociali e fiscali a carico dell’ esperto e dello Stato. 

Ogni incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n. 165/01 , dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001. Il rapporto di 

collaborazione, di natura occasionale che il Liceo Scientifico di Paola instaurerà con il personale 

Assistente Educativo selezionato, ha la durata dell’anno scolastico con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del contratto.   
La scuola si riserva in caso di affidamento di incarico di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

e/o le esperienze dichiarati in sede di gara.  

La non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione al bando è motivo di rescissione dal 

contratto. L’erogazione del servizio è legata all’effettiva presenza a scuola dell’alunno diversamente 

abile. In caso di assenza dell'alunno, l'operatore non è autorizzato a rimanere a scuola, né a svolgere 

la propria attività al domicilio dello studente. Se l'assenza dello studente non è preavvisata la prima 

ora si riconosce come ora di presenza. 

L’Assistente Educativo dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 

infortuni e responsabilità civile.  
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L’Assistente educativo  assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge a 

causa dell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato d’appalto. A tale scopo l’assistente 

educativo  si impegna a consegnare al Liceo Scientifico di Paola, prima dell’attivazione del servizio, 

una polizza RCT stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione. 

L’Assistente educativo  in questione solleva il Liceo Scientifico di Paola, da ogni azione che possa 

essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione 

allo svolgimento del servizio.  

 

Art. 12 Pagamenti  

Il pagamento del corrispettivo avverrà solo ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della 

Amministrazione Provinciale di Cosenza previa naturalmente prestazione lavorativa avvenuta. 

 

Art. 13 Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 30 giorni.  

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico,  si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 

senza necessità di fornire giustificazione alcuna nel caso dovessero insorgere ragioni tali da 

contrastare con quelle di pubblico interesse perseguite dalla scuola, dandone comunicazione come 

da normativa vigente in materia. 

 

Art. 14 Foro Competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione, 

esecuzione della presente richiesta di preventivo è esclusivamente competente il Foro di Paola (CS). 

 

Art. 15 Rinvio Alla Normativa 

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Avviso Pubblico, si fa preciso 

riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria 

e nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara hanno, a tutti gli 

effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Art. 16 Trattamento dei dati Personali 

Le istanze sottoscritte dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel 

rispetto del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 

Art. 17 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs 50/2015 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Filice tel. 0982-

613505 Fax  0982-582355 mail csps210004@istruzione.it 

 

Si allegano: 

Modello  A -  Istanza di partecipazione 

Modello B – Informativa ai sensi dell’ art. 13 D.lgs. 196/2003 

Modello C - Ricevuta dell’informativa ai sensi dell’ art. 13 D.lgs. 196/2003 e 

                      autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Modello  D -   Tabella valutazione dei titoli  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Filice 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 39/93 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

Indirizzi: Classico – Linguistico - Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate 

Via G. Mancini s.n.c.  87027  PAOLA  (Cs) 

- Tel. 0982/ 613505   

Codice  fiscale   86001310787 

e_ mail: csps210004@istruzione.it 
sito internet: www.liceogalilei-paola.gov.it 

 

 

Modello A 

 

Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico  per l’affidamento dei  servizi assistenza 

alunni con disabilità  

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              del Liceo Scientifico di Paola 

Via G. Mancini, snc 

87027 PAOLA (CS) 

 

                Il /la sottoscritto/a___________________________________ 

Cod.Fisc_____________________nato a ___________________ ___________il ___________    

tel. ____________________________ cell.:___________________________________  

              e-mail___________________________________ 

Residente a_________________________________Via__________________________________ 

Cap ____________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’Avviso pubblico prot.______del ____________ per  

l’affidamento del servizio SPECIALISTICO ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN DISABILITA’ 

a.s.  2019-2020 per la figura professionale di _____________________________________ 

A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 

445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., : 

 

• di essere cittadino italiano  

• di godere dei diritti politici ovvero ___________________________________  

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a 

seguito di procedimenti penali ovvero 

________________________________________________________________________________ 

 

• di essere dipendente della Pubblica Amministrazione (indicare quale) 

........................………...................; 

ovvero di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

• di essere in possesso di sana e robusta costituzione; 
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• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

• di essere in possesso di certificata esperienza lavorativa professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altri titoli oltre a quello 

richiesto per la figura professionale cui si partecipa: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

• di conoscere ed accettare condizioni e termini previsti nel bando di selezione; 

•di essere in possesso del titolo richiesto secondo il bando avviso pubblico; 

•di aver preso visione del Codice disciplinare dei dipendenti pubblici emanato con Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 e di non trovarsi in nessuna situazione ostativa ivi 

prevista. 

Inoltre  si impegna: 

- a svolgere l’incarico assegnato per la durata prevista dallo stesso e del relativo calendario che sarà 

programmato dal Dirigente Scolastico e dalle figure di sistema; 

- a collaborare con le altre figure sensibili della istituzione scolastica; 

- a partecipare a tutti gli incontri che si renderanno necessari per la realizzazione delle attività; 

-a presentare un dettagliato progetto del percorso formativo da attuare, corredato di modalità per le 

verifiche in itinere; 

- -a presentare una puntuale relazione finale; 

 

Si allega alla presente 
1. Curriculum vitae formato europeo;  

2. Fotocopia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità; 

3. Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza – in caso di dipendenti pubblici e di 

persone in attività lavorativa; 

4. Modello B - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. n. 196/2003; 

5. Modello C - Autorizzazione al trattamento dei dati; 

6. Modello D - Tabella  di valutazione debitamente sottoscritta 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 è consapevole della 

responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o 

contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l’ incarico e prima della stipula 

del relativo contratto, pena l’esclusione dalla nomina, a presentare tutta la documentazione 

eventualmente richiesta. 

 

Data _________________________                                                ___________________________ 

                                                                                                                            ( firma ) 

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 

le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché  ai gestori di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

Indirizzi: Classico – Linguistico - Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate 

Via G. Mancini s.n.c.  87027  PAOLA  (Cs) 

- Tel. 0982/ 613505   

Codice  fiscale   86001310787 

e_ mail: csps210004@istruzione.it 
sito internet: www.liceogalilei-paola.gov.it 

 

 

Modello B 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. n. 196/2003 

 

In riferimento alle  finalità Istituzionali il Liceo Scientifico di Paola ( CS ) raccoglie, registra, 

elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione 

nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgv. 196/2003 art 13 , pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione 

e per ogni attività ad esse strumentale. La scuola, quindi, raccoglie, registra, elabora, conserva e 

custodisce i dati identificativi dei soggetti con i quali la scuola entra in relazione nell’ambito delle 

procedure per la fornitura di beni e/o di prestazione di servizi. 

2. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o a mezzo di strumenti elettronici 

3. Per la tipologia di servizi offerti non tratteremo dati “sensibili” ovvero inerenti lo stato di salute, 

opinioni politiche e sindacali, convinzioni religiose, come specificato all’art. 4 del D.Leg.vo 

196/2003. 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutti quei dati che si rendono necessari allo 

svolgimento delle funzioni e dei servizi, nonché quelli inerenti gli aspetti fiscali e tributari, 

l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione del contratto 

5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione 

6. Il titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 

Responsabile dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

7. Incaricati del trattamento dei dati sono: il personale addetto all’Ufficio di segreteria. 

8. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad operazioni finalizzate ad 

acquisizione di finanziamenti o a rendicontazioni di spesa o comunque quando la comunicazione sia 

necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Istituto o dei soggetti pubblici che ne 

facciano richiesta 

9. In applicazione al D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente a: 

 

 

 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

                                                                                              IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Prof.ssa Anna Filice 

 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modello C 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Il sottoscritto__________________________________________________ 

 ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del  D. Lgs. 196/2003  autorizza l’Amministrazione ad 

utilizzare i dati personali dichiarati solo per  fini istituzionali e necessari per la gestione della 

presente procedura, ivi compresi quelli definiti “ sensibili” o giudiziari dell’art. 4 co. 1 lett. d), per 

le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.                              

 

 

 

  

 

Data _________________________                                                ___________________________ 

                                                                                                                            ( firma ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modello D 

 

           TABELLA  DI   VALUTAZIONE  TITOLI  ed  ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

CRITERI PUNTEGGI 

A CURA 

DEL 

CANDIDATO 

A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

 Altre Lauree  o altri titoli 

 

 Master 

 

 Esperienza nello 

svolgimento del servizio 

di assistenza specialistica 

prestato in Enti e/o  nelle 

scuole di ogni ordine e 

grado 

Max Punti 2 ( 1 punto per 

ogni titolo) 

 

 

Max Punti 3 ( 0,50 punti  

per ogni titolo) 

 

 

Max Punti 5 ( 1 punto per 

ogni esperienza) 

  

TOTALE MAX 10   

 

 

 

 

Data _________________________                                                ___________________________ 

                                                                                                                            ( firma ) 

 


