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Prot.  7282/B19                                                                                  Mileto 28/12/2018 

BANDO  DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  DI  ASSISTENTE DI 

BASE ED ALL’AUTONOMIA - ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE  - SPECIALISTA IN 

MUSICOTERAPIA– L. R. 27/85 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge Regione Calabria 8 maggio 1985 n. 27 - Diritto allo Studio  

 

VISTA la nota Protocollo Generale della Regione Calabria n. 14815 del 10.12.2018, acquisita agli atti 

dell’Ente Comune di Mileto Prot. n. 13614 del 21.12.2018, con cui la Regione Calabria comunica che è 

stato assegnato all’ Ente un contributo pari a € 8.551,00 (ottomila/cinquecentocinquantauno,00 Euro) 

finalizzato al servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità per come previsto dalla Legge 

Regionale Calabria 27/85;  

 

CONSIDERATO che con nota n.13630 del 24.12.2018 l’Ente Comune di Mileto ha comunicato 

all’Istituto Comprensivo Statale di Mileto il trasferimento della somma di €8.551,00 per soddisfare le 

esigenze degli alunni in situazione di handicap; 

 

CONSIDERATA la necessità di reclutare all’esterno della dotazione organica della Scuola n. 2 

Assistenti all’autonomia e alla comunicazione, n. 1 Assistente di base ed all’autonomia personale 

(Operatore Socio-Sanitario) e n.1 specialista in musicoterapia per l’assistenza scolastica specialistica a 

favore degli studenti con disabilità grave (legge 104/92) per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

VISTA la propria determina  prot.n. 7281/B19 

EMANA 

Il presente bando per la selezione ed il reclutamento delle seguenti figure specialistiche per il 

conferimento di incarico di prestazione professionale finalizzato all’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità (L.104/92) frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale di Mileto: 

n. 2 Assistenti all’autonomia e alla comunicazione  

n. 1 Assistente di base ed all’autonomia personale (Operatore Socio-Sanitario) 

n.1 specialista in musicoterapia 

 

 

 

http://www.icmileto.edu.it/


REGOLAMENTO 

 

1) OGGETTO DEL SERVIZIO   

Svolgimento dei compiti e funzioni di assistenza educativa specialistica con assistenza alla persona, 

finalizza, ai sensi dell’art. 12 e ss della Legge 104/1992, all’integrazione degli alunni con disabilità 

certificata, da svolgersi per lo più all’interno della scuola, attraverso l’integrazione e il coordinamento 

di differenti professionalità (docenti curricolari, di sostegno, collaboratori scolastici, ecc.) in base alla 

programmazione educativa e didattica elaborata dagli Organi Collegiali della Scuola, tenuto conto 

delle competenze e delle responsabilità educative e didattiche di ciascun soggetto e della necessità di 

condividere i progetti educativi individualizzati, anche al fine di garantire una migliore inclusione di 

tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, come da Direttiva MIUR “Strumenti di intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali di organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del 

27/12/2012. 

Destinatari del servizio sono gli studenti disabili che frequentano l’Istituto Comprensivo statale di 

Mileto.  

Il servizio verrà prestato in orario scolastico. Le modalità di svolgimento verranno concordate tra le 

parti (scuola e singoli operatori) in relazione ai bisogni degli alunni interessati. 

 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente 

diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente diversamente abile. Il 

servizio comprende non solo compiti consistenti nell’aiuto al disabile (quali rimozioni degli ostacoli di 

natura spazio/temporale o fisica, e di quelli che limitano l’autonomia personale e le relazioni 

interpersonali, ed eventualmente l’assistenza durante le uscite/visite didattiche) ma anche la 

collaborazione, nei limiti delle specificità formative richieste al personale assistente, con gli insegnamenti 

curriculari e con quelli di sostegno per la realizzazione delle attività didattiche programmate e 

predisposte. L’assistente specialistico, in tale ottica, si inserisce nel progetto educativo dell’alunno, 

privilegiando gli aspetti strettamente educativi ma lavorando in collegamento con tutti gli attori chiamati 

a garantire la piena realizzazione dei processi di inclusione e di integrazione a favore della piena 

formazione della personalità dell’alunno. 
L’assistente alla persona e alla comunicazione svolgerà le seguenti mansioni:  

 Nell’esercizio dell’autonomia personale, nella comunicazione e nella socializzazione; 
 Nell’intervento su attività didattiche già programmate dall’insegnante di sostegno, ma sempre su sua 

indicazione;  

 Nel supporto di servizi ed interventi volti a soddisfare i bisogni individuali dello studente attraverso lo 

sviluppo dell’autonomia e delle potenzialità individuali;  

 Il servizio potrà essere espletato per garantire l’accoglienza e la sicurezza sia in ingresso che in uscita 

dell’alunno disabile.  

L’assistente di base ed all’autonomia personale (Operatore Socio-Sanitario) è una figura di supporto 

infermieristico le cui attività sono volte al soddisfacimento dei bisogni primari dello studente e a garantire 

il benessere psico-fisico e sociale, consistono in linee generali nell'assistenza di base come l'aiuto agli 

studenti totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiane, effettuazione di piccole 

medicazioni, collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla 

rieducazione, riattivazione, recupero funzionale, aiuto per la corretta assunzione della terapia orale, 

realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico, osservazione e collaborazione alla 

rilevazione dei bisogni, attuazione interventi di primo soccorso, disbrigo di pratiche burocratiche. Svolge 

i compiti in équipe con altre figure, in autonomia o su attribuzione medico- infermieristica, dell'educatore 

professionale, del fisioterapista a e di altre professioni sanitarie (in sostanza opera, coopera e collabora). 

 

L’ intervento dello specialista in musicoterapia è pensato per alunni diversamente abili che 

frequentano l’Istituto Comprensivo di Mileto e per le classi in cui essi sono inseriti, in particolare 

vengono privilegiati coloro che, per la loro patologia, incontrano difficoltà di comunicazione e di 

relazione con l’altro o che in generale, hanno difficoltà di socializzazione. 

 

 



3) OBIETTIVI E FINALITA’  
L’Istituto Comprensivo di Mileto, attraverso il servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente 

abili, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:   

- consentire la frequenza e la permanenza degli studenti diversamente abili nell’ambito scolastico 

per garantire loro il diritto allo studio, compensando attivamente i limiti della ridotta autonomia 

personale 

- promuovere e agevolare interventi coordinati tra scuola, famiglia ed enti territoriali, al fine di 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale e/o sociale, in 

coerenza e in attuazione di quanto formulato nel Progetto Educativo individualizzato; 

- facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni diversamente abili in tutte le attività 

progettuali previste per il gruppo classe, supportandoli per il raggiungimento degli obiettivi di 

integrazione e autonomia personale e sociale; 

- sostenere gli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e di acquisizione di 

capacità comunicative volte all’integrazione, alla valorizzazione di abilità personali e 

all’espressione dei bisogni vissuti; 

- fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al 

raggiungimento dell’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile.  

 
4) RISULTATI ATTESI  

L’intervento di sostegno a favore dei ragazzi diversamente abili è finalizzato al raggiungimento dei 

seguenti risultati:  

- assicurare il diritto allo studio;  
- favorire i processi di inclusione e integrazione all’interno della comunità scolastica;   
- migliorare le relazioni sociali negli scambi con il gruppo dei pari e con il corpo docente; 
- raggiungere una progressiva autonomia. 

 

5) RETRIBUZIONE E DURATA DELL'INCARICO 

Le figure specialistiche coinvolte nel progetto dovranno espletare il loro servizio da Febbraio 2019 a 

Maggio 2018 presso le varie sedi dell'Istituto Comprensivo Statale di Mileto, secondo un calendario 

interno da concordare con l’Istituzione scolastica.  

L’assegnatario di contratto percepirà un compenso orario lordo omnicomprensivo, sulla base delle 

assegnazioni ricevute dalla Regione, secondo le seguenti modalità: 

 

• Assistente all’autonomia e alla comunicazione ore previste 201 cadauno; compenso orario 

stimato € 13,425; retribuzione totale lorda  € 2.698,425 cadauno; retribuzione lorda totale del 

progetto € 5.406,90. 

•  

•  Assistente di base ed all’autonomia personale (Operatore Socio-Sanitario) ore previste 155; 

compenso orario stimato € 11,00; retribuzione lorda totale del progetto € 1.704,10. 

•  

• Specialista in musicoterapia ore previste 36; compenso orario stimato € 40,00; retribuzione lorda 

totale del progetto € 1.440,00. 

 

La retribuzione per ciascun incarico è soggetta alle ritenute previste dalla legge, non dà luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro. 

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e  previa verifica 

delle attività effettivamente e personalmente prestate rilevabili dal registro delle attività svolte al termine 

di ogni mese di prestazione. 

L’attività dell’assistente di base ed all’autonomia e  degli assistenti alla comunicazione e l’organizzazione 

del servizio sarà preventivamente definito dal Dirigente Scolastico di concerto con l’insegnante di 

sostegno  e con il consiglio di classe, in relazione alle attività già programmate e delle esigenze di 

gestione relative  all’handicap che potrebbero verificarsi nel corso dell’anno.  

 

 



 

6) REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti all’atto della scadenza di presentazione delle istanze, 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 Cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;  
 Idoneità fisica all’impiego; 
 I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:  

 Godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 

 Avere adeguata conoscenza della lingua italiana: 
 Età non inferiore a 18 anni; 
 Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di_____  
 Immunità di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano incapaci 

alla nomina;     
 Non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione; 
 Non trovarsi in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.; 
 Non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito impieghi mediante produzione di 

documenti falsi o viziati di validità insanabile; 

 Pena la decadenza dell’incarico, i candidati devono essere titolari di partita IVA  come liberi 

professionisti, al fine di poter emettere fattura elettronica. Possono regolarizzare la propria 

posizione entro 5 giorni dall’avvio del servizio. 

 

 

7) REQUISITI MINIMI PER L’ACCESSO ALLA GRADUATORIA 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione singoli candidati in possesso dei requisiti di 

seguito indicati.  
Titoli di studio   per il profilo di  

 
A) Assistente alla autonomia e alla comunicazione:  

  
Laurea in Scienze della Formazione Primaria/dell’Educazione/in Scienze Motorie/in Psicologia abilitati per il 

sostegno o lauree equipollenti.   

 
B) Assistente di base ed all’autonomia personale:  

  
Attestato di qualifica di operatori socio sanitari (OSS) con Diploma di Scuola Superiore o titoli equipollenti;   

  
C) Specialista in musicoterapia 

 
Diploma di conservatorio  e master biennale di specializzazione in musicoterapia 

 

8) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione
1
 compilata sui moduli allegati al presente bando, deve essere corredata, 

pena la esclusione, da: 

1. Copia del documento di identità, (fronte-retro, in corso di validità)
2
. 

2. Curriculum vitae in formato europeo redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 

n. 445/2000 attestante il possesso dei titoli culturali di ammissione e ogni altro titolo coerente con il 

bando che ritengono utile. 

La domanda di partecipazione, consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata  A.R. dovrà pervenire 

in busta chiusa, all'indirizzo dell’Istituto Comprensivo di Mileto Via Nicola Taccone Gallucci– 89852 

                                                
1
 Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione allegata hanno valore 

di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste. 

2
 Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato per la partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto 

contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come 
disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003. 



Mileto (VV), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12.01.2019 Sulla busta andrà indicato:  il 

nome e cognome del candidato, l’indirizzo del destinatario con la dicitura “BANDO DI SELEZIONE 

PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD 

ALUNNI DISABILI – L. R. 27/85”.  

La domanda potrà anche essere inoltrata via PEC entro i termini sopra richiamati all’indirizzo 

vvic825001@pec.istruzione.it indicando all’oggetto quanto sopra riportato come dicitura per la busta. 

Farà fede la data di arrivo della domanda e della registrazione sul protocollo dell’Ente e non la data del 

timbro postale. L'Ente resta esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito delle 

domande o per consegna ad indirizzo diverso da quello indicato. 

a) Requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza 

del presente bando.  

b) I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né 

regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell'avviso di selezione. 

c) La presentazione di domande prive dei suddetti requisiti, incomplete o redatte su modelli difformi 

da quello espressamente richiesto, è considerata motivo di esclusione dalla selezione. 

9) CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione avverrà in base ai titoli, alle esperienze professionali, alle competenze documentate e ai titoli 

preferenziali inseriti nel presente bando su valutazione comparativa dei curriculum vitae a cura di una  

apposita Commissione., secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO 

TITOLI PUNTI 

  

Laurea magistrale vecchio e nuovo ordinamento 

(esclusivamente per il profilo A), 
fino a 80 punti 4 PUNTI 

 da 81 a 95 punti 6 PUNTI 

 da 96 a 110 punti 10 PUNTI 

 110 e lode 12 PUNTI 

Laurea triennale (esclusivamente per il profilo A),  

 fino a 80 punti 2 PUNTI 

 da 81 a 95 punti 4 PUNTI 

 da 96 a 110 punti 8 PUNTI 

 110 e lode 10 PUNTI 

Diploma di scuola superiore e corso OSS (esclusivamente per 

il profilo B),  
 Punti 8 

Diploma di conservatorio (Profilo C) e 

Master biennale di specializzazione in musicoterapia 

fino a 80 punti 4 PUNTI 

da 81 a 95 punti 6 PUNTI 

da 96 a 110 punti 10 PUNTI 

110 e lode 12 PUNTI +2 punti x Master 

Totale 14 punti 

Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione 

SECONDA LAUREA ATTINENTE (esclusivamente per il profilo A)  2 PUNT0 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SEMESTRALE O ANNUALE  

ATTINENTE (MAX N. 2) 

 1 PUNTO (per ogni corso)  

fino a un massimo di 2 punti 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI DURATA BIENNALE 

ATTINENTE (MAX n.2) 

 

 2  PUNTI (per ogni corso) 

fino a un massimo di 4 punti 

MASTER POST-LAUREA (MAX N. 2) ATTINENTE  

(esclusivamente per il profilo A) 

3 PUNTI (per ogni master) 

fino a un massimo di 6 punti 

mailto:vvic825001@pec.istruzione.it


 

 

Esperienza professionali 

Servizio prestato nella Pubblica amministrazione o enti Privati con la 

qualifica richiesta dal presente bando  

0.25 per ogni mese prestato 

fino a un massimo di 6 punti 

666punti 6666666punt 

puntipunti punti  

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione all'uopo costituita e che sarà 

presieduta dal Dirigente scolastico e integrata  dal DSGA e da una docente della Scuola; 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle sopra riportate e provvederà a redigere 

la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito; 

In caso di parità di requisiti di accesso e punteggio finale sono titoli preferenziali, nel seguente ordine: 

• Residenza nel territorio comunale di Mileto 

• Anzianità con preferenza sul candidato più giovane ai densi dell’art. 3 comma 6 della L. 127/97 

 

10) GRADUATORIA 

1. Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno successivo alla 

scadenza dei termini di presentazione delle domande. L'obbligo di comunicazione di avvio del 

procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di ammissione, è assolto di principio con 

la presente informativa. Le graduatorie provvisorie, come sopra composte, verranno pubblicate all'albo 

della Scuola e  sul Sito web istituzionale con valore di notifica. 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo all’Istituzione scolastica, nel termine di cinque 

giorni da detta pubblicazione.  
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami pervenuti entro i termini previsti, si procederà alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva.  Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 

2. La graduatoria avrà validità per l’anno in corso. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di 

rinuncia dell'avente diritto. 

 

11) CONFERIMENTO INCARICHI 

 

Gli incarichi saranno conferiti dal Dirigente scolastico mediante determina di conferimento sulla base 

della graduatoria e stipula del contratto secondo quanto previsto al punto 5 del bando. 

La stipula del contratto con l'avente diritto è subordinata all'accertamento dei titoli posseduti, per i 

candidati che non abbiano allegato alla domanda di partecipazione alla selezione la certificazione 

attestante i titoli di studio e di servizio. Nel caso i documenti fatti pervenire dal candidato non dimostrino 

il possesso dei requisiti richiesti nel bando di selezione, il concorrente decadrà di diritto dalla graduatoria 

finale, fatta salva ogni ulteriore conseguenza penale a suo carico.  

12) NORME FINALI 

1. L’istituto Comprensivo di Mileto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente Bando o parte di esso qualora se ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di 

pubblico interesse o per mancanza di fondi specifici o per altre insindacabili ragioni di opportunità. 

2. L’istituto Comprensivo di Mileto si riserva di revocare l'incarico qualora dai controlli effettuati 

risultassero dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

3. L'esperto nominato, potrà essere soggetto a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

un monitoraggio in itinere e/o finale.  

4. Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia dalla vigente normativa. 

5. Il Responsabile del procedimento (L. 241/90 e ss. mm. ii.) è il Dirigente scolastico Dott.ssa 

Giuseppina Prostamo 

 

 



13) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 30.06.2003 N. 196, CODICE TUTELA 

DATI PERSONALI) SI INFORMA CHE: 

L’istituto Comprensivo di Mileto in relazione alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e 

ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 

identificativi relativi agli aspiranti all'iniziativa di cui al presente bando. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale e un eventuale rifiuto non consentirà 

l'espletamento della procedura in questione ed i successivi adempimenti. 

I dati personali forniti sono trattati sia attraverso sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 

In applicazione del D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza 

e con adozione di idonee misure di protezione relativamente:  

- all'ambiente in cui vengono custoditi;  

- al  sistema adottato per elaborarli;  

- ai soggetti incaricati al trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituzione 

scolastica. 

I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività previste da norme di 

legge o di regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di 

compiti istituzionali dell'istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta, o per dare compiuta 

esecuzione a contratti oggetto del presente Bando. 

Ogni candidato può esercitare in ogni momento i suoi diritti (riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003), 

scrivendo al Titolare del trattamento sopra indicato. 

Ha di fatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in possesso dell’Istituto 

Comprensivo di Mileto e come essi vengono utilizzati. Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, 

rettificare o cancellare, chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in 

tal senso al all’Istituto Comprensivo di Mileto, tramite raccomandata o posta elettronica certificata, ai 

recapiti indicati sul presente bando. 

 

Allegati: 

 Allegato A 

 Allegato B 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 
f.to Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                 stampa ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 



Allegato A 

All’Istituto Comprensivo di Mileto 

Via Nicola Taccone Gallucci  
89852 MILETO (VV) 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENTE DI BASE ED 

ALL’AUTONOMIA – ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE  E SPECIALISTA IN MUSICOTERAPIA - 

ALUNNI DISABILI– L.R. 27/85 

 

Il sottoscritto     

Codice Fiscale  , Data di nascita    

Luogo di nascita  , Comune di residenza    

Via  n. civico  Cap  

Telefono  indirizzo e-mail   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di Assistenza Specialistica (barrare la sezione interessata): 

o Assistente alla comunicazione 

o Assistente di base ed all’autonomia personale (Operatore Socio Sanitario) 

o Specialista in musicoterapia 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto 

la propria responsabilità: 

DICHIARA 

o Di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente 

o Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell'U.E 

o Di possedere l'idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 

104/1992. 
o Di essere di età non inferiore a 18 anni; 

o Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________ 

o Di essere immune da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano incapaci alla nomina;     

o Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione; 

o Di non trovarsi in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.; 

o Di non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito impieghi mediante produzione di documenti falsi o 

viziati di validità insanabile; 

Per i cittadini degli stati membri: 

o Godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 

o Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

Allega: 

o copia del documento di identità, fronteretro, in corso di validità;  

o curriculum vitae in formato europeo redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; 

o  MODELLO 2 (tabella autovalutazione titoli di studio e professionali, compilata e sottoscritta). 

Luogo  , Lì  /  /   Firma   

__l__ sottoscritt__, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 

personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Luogo  , Lì  /  /   Firma   



Allegato B 

 

 

All’Istituto Comprensivo di Mileto   

Via Nicola Taccone Gallucci  
89852 MILETO (VV) 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENTE DI BASE ED 

ALL’AUTONOMIA – ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE -  ALUNNI DISABILI e specialista in 

musicoterapia– L.R. 27/85 

 

Tabella di valutazione dei titoli per l'attribuzione dell'incarico di Assistenza Specialistica per la figura di: 

o Assistente alla comunicazione 

o Assistente di base ed all’autonomia personale (Operatore Socio Sanitario) 

o Specialista in musicoterapia 

 

Il sottoscritto     

Codice Fiscale  , Data di nascita    

Luogo di nascita  , Comune di residenza    

Via  n. civico  Cap  

Telefono  indirizzo e-mail   

DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere in possesso di titoli culturali e professionali con la valutazione a fianco 

indicata. 

 

TITOLI PUNTI 
Assegnazione 

punteggio a cura 

del candidato 

Verifica punteggio 

da parte della 

commissione 

Laurea magistrale vecchio e nuovo 

ordinamento (esclusivamente per il profilo 

A), 

fino a 80 punti 4 PUNTI   

 da 81 a 95 punti 6 PUNTI   

 da 96 a 110 punti 10 PUNTI   

 110 e lode 12 PUNTI   

Laurea triennale (esclusivamente per il 

profilo A), 
   

 fino a 80 punti 2 PUNTI   

 da 81 a 95 punti 4 PUNTI   

 da 96 a 110 punti 8 PUNTI   

 110 e lode 10 PUNTI   

Diploma di scuola superiore e corso OSS 

(esclusivamente per il profilo B),  
 Punti 8   

Diploma di conservatorio (Profilo C) e 

Master biennale di specializzazione in 

musicoterapia 

fino  fino a 80 punti 4 PUNTI 

da 8 da 81 a 95 punti 6 PUNTI 

da 9da 96 a 110 punti 10 PUNTI 

110  110 e lode 12 PUNTI  

Tota più 2 punti per Master tot.14 punti 
 

  

Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione 

Seconda laurea attinente (esclusivamente per il 

profilo A), 

 1 PUNT0   

Corso di specializzazione semestrale o annuale  

attinente (max n. 2) 

 1 PUNTO (per ogni corso)    



Corso di specializzazione di durata biennale 

attinente (max n.2) 

 

 2  PUNTI (per ogni corso)   

Master post-laurea (max n. 2) attinente 

(esclusivamente per il profilo A) 

3 PUNTI (per ogni master)   

Esperienza professionali 

Servizio prestato nella Pubblica 

amministrazione o enti Privati con la qualifica 

richiesta dal presente bando  

0.25 per ogni mese prestato fino 

a un massimo di 6 punti 
  

                                                                                    TOTALE PUNTEGGIO 
  

 

 

 

 

Luogo  , Lì  /  /   Firma del candidato   

 

 

Luogo  , Lì  /  /   Firme della Commissione 

  

  

  


