
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MILETO 

C.SO UMBERTO I N.177 – 89852 – VV TEL 0963338015 

PEC. comunemileto@asmepec.it EMAIL. comunemileto@gmail.com  
 

PROT. 2-27/01/2021 

AVVISO PUBBLICO 

 

di selezione per titoli  colloqui per il reclutamento di personale esperto da destinare al Servizio 

di Assistenza Specialistico–Educativa per l’Autonomia e la Comunicazione nell’Istituto 

Scolastico Comprensivo del Comune di Mileto, per alunni diversamente abili. 

 

Premesso che: 
 

 l’art. 13 (comma 1 lett. A) della legge 05.02.1992, n. 104 – Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate, prevede l’organizzazione dei servizi volti all’integrazione scolastica degli 

alunni portatori di handicap, indicando anche gli strumenti per individuare i bisogni, personalizzare gli interventi e 

trovare risposte puntuali in un unico disegno globale, costituito essenzialmente da azioni didattiche, socio-

assistenziali e riabilitative; 

 

 la legge 08.11.2000, n. 238: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

all’art. 14, prevede l’elaborazione del piano individuale per le persone disabili, calibrato sulle loro reali capacità 

e/o difficoltà, per progettare e realizzare modalità differenti d’intervento, volte a migliorare la qualità della loro 

vita presente e futura; 

 

 all’interno dell’attuale quadro normativo i servizi per facilitare la comunicazione e l’integrazione ai soggetti 

disabili sono da svolgersi con l’impegno di personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, come 

segmento della più articolata assistenza all’autonomia ed alla comunicazione personale prevista dall’art. 13 della 

legge 104/92: 

 

VISTA la L.R. 27/85 Regione Calabria recante “Norme per il Diritto allo Studio” 

VISTA D.G.R  n.270 del 28 settembre 2020 recante  Approvazione piano regionale anno 2020 (anno scolastico 

2020/2021).; 

VISTA la nota di trasmissione della Regione Calabria Prot. SIAR 358665 del 04.11.2020 con al quale vengono 

comunicate anche le somme destinate al Comune di Mileto. 

PRESO ATTO della conferenza dei servizi tenutasi in data 12.11.2020 tra il Comun di Mileto e l’istituto Comprensivo 

di Mileto  

VISTE le richieste pervenute dal I.C. di Mileto in merito alle figure professionali necessarie all’assistenza scolastica di 

natura specialistica. 

TENUTO CONTO  che la somma di cui sopra è stata regolarmente iscritta regolarmente nella variazione di bilancio 

approvata in sede di Consiglio Comunale n. del; 

VISTO la determinazione n. del con la quale viene approvato il seguente avviso; 

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

2020/21; 

TENUTO CONTO della particolare specializzazione del personale da reclutare questo Istituto si rivolge sia al 

singolo professionista; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N° 36 del 10.10.2019; 
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EMANA 

 

Il seguente Avviso per la selezione delle seguenti figure professionali, da utilizzare per l’assistenza specialistica 

agli alunni diversamente abili del locale istituto comprensivo e da impiegare con contratto prestazione d’opera 

occasionale di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, per la durata del progetto coincidente con la 

durata dell’anno scolastico 2020/2021: 
 N° 2 educatori professionali 
 N° 1 unità di personale paramedica 
Destinatari del servizio n°  6 alunni tra scuola infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado. 

 

ART. 1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL 

SERVIZIO 

 

L’obiettivo del servizio consiste nell’accrescere il livello di autonomia personale e di integrazione degli 

studenti portatori di handicaps, acquisire maggiore autonomia personal, sviluppare dinamiche relazionali, 

acquisire consapevolezza corporea, migliorare il linguaggio, acquisire strumenti e tecniche per superare le 

difficoltà, favorendo per messo di interventi educativi mirati, la partecipazione degli stessi alla vita 

scolastica. 

L’attività consiste inoltre, nel consentire ai destinatari del servizio di consolidare lo schema corporeo, 

sviluppare e consolidare le abilità spaziali, acquisire una positiva immagine di se, scoprire e dominare le 

emozioni, esprimersi in maniera progressivamente più corretta e funzionale. 
In particolare, il servizio prevede le seguenti prestazioni: 
 Supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l’autonomia 

personale, la vita relazionale e socializzazione; 

 Collaborazione nei limiti delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica degli 

esperti con insegnanti curriculari con quelli di sostegno per il raggiungimento degli obiettivi del piano 

di lavoro individuale e per la realizzazione delle attività di integrazione in ambito scolastico ed 

extrascolastico. 

 In dette prestazioni si intende compresa anche l’assistenza durante le uscite didattiche e, eventualmente, 

l’accompagnamento sui mezzi di trasporto. 
 

ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO 

 

Il rapporto che si instaurerà con il Comune di Mileto avrà natura di collaborazione con prestazione d’opera 

occasionale a progetto. L’incarico avrà validità esclusivamente per l’anno 2020/2021, con decorrenza dalla 

data di sottoscrizione del contratto, con sospensione nei periodi in cui è sospesa l’attività didattica, secondo 

un calendario appositamente predisposto dalla scuola, a seconda delle esigenze degli alunni coinvolti. 

Detto incarico non costituisce in alcun modo rapporto di subordinazione o di dipendenza con l’Ente e si 

risolve automaticamente alla scadenza del contratto di prestazione con la precisazione che il contratto 

medesimo non dà luogo al trattamento previdenziale e/o assistenziale né al trattamento di fine rapporto. 
 
 

ART. 3- MODALITA’ E TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

 

Il contratto di prestazione occasionale del presente avviso è applicato ai sensi del DECRETO-LEGGE 24 

aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017. 

Il compenso lordo è determinato in € 15,00 all’ora omnicomprensivi per un impegno lavorativo complessivo 

di n° 827 ore, cosi suddivise 

n. 2 educatori professionali 250 ore procapite (500 ore totali) 

n.1 unità di personale paramedico 326 ore totali 

L’importo sarà corrisposto previa presentazione di nota di compenso da parte dell’esperto incaricato, 

controfirmata per conferma dal dirigente scolastico e sarà assoggettato a ritenuta di acconto per prestazione 

occasionale nelle misure di legge,  relazione dell’attività svolta. 

Alla chiusura delle attività, il professionista incaricato dovrà allegare relazione illustrativa dettagliata 

dell’attività svolta e dei risultati ottenuti. 

L’esperto selezionato, se non coperto di assicurazione, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civile contro terzi. 

 

 

 



ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Al fine dell’ammissione al bando, gli interessati ‐ ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n.196/2003 e 

s.m.i. per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ‐ produrranno apposita candidatura sul modulo 

Allegato A  corredata da un dettagliato Curriculum Vitae in formato  europeo e da fotocopia di un valido 

documento di identità, autocertificazione con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali possedute. 

 

Requisiti generali: 

 

 Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, e 

conoscenza della lingua italiana; sono equiparati ai cittadini italiani, gli Italiani non appartenenti 

alla Repubblica; 
 Età non inferiore agli anni 18; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Idoneità fisica all’impiego e assenza di handicap sensoriali e/o fisici che siano d’impedimento 

all’attività da svolgere; 
 Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano incapaci; 
 Non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione; 

 Non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito impieghi mediante produzione di 

documenti falsi o viziati di validità insanabile; 

 

Requisiti d’accesso: 

 

1. Titolo di studio per la figura di EDUCATORE: Laurea in scienze dell’educazione e della 

formazione (Laurea triennale) o Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche – Programmazione e 

gestione servizi educativi – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua 

 

2.  Titolo abilitante per la figura di EMT di Livello B (soccorritori),  da personale medico ed 

infermieristico: Laurea vecchio ordinamento o magistrale, titoli abilitanti all’esercizio della 

professione riferita alla categoria d’appartenenza. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione per la selezione, compilata secondo l’allegato “A” per la figura di 

EDUCATORE e secondo l’allegato “B” per la figura di EMT di Livello B (soccorritori), e da personale 

MEDICO ED INFERMIERISTICO, corredata da curriculum vitae in formato europeo e autocertificazione 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei titoli posseduti, con l’indicazione dei voti riportati, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio, deve pervenire inderogabilmente entro e non oltre il giorno 15 febbraio 

2021 esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
 Brevi manu presso il protocollo del Comune di Mileto C.so Umberto I n.177 Mileto; 
 A mezzo posta raccomandata A/R in busta chiusa a: 

 Comune di Mileto C.so Umberto I n.177 Mileto - VV, cap 89852 ; 
 A mezzo PEC all’indirizzo: comunemileto@asmepec.it; 

recante, sulla busta o nell’oggetto della mail, la dicitura “BANDO SELEZIONE ASSISTENZA 

SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2020/2021”. 

 

Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità, fronte-retro in corso di validità 

debitamente sottoscritta ed una copia del proprio Curriculum Vitae  debitamente siglata e firmata. 

 

ART.6 – CRITERI DI SELEZIONE 

 

PER LA FIGURA DI EDUCATORE: 
 

 TITOLO DI STUDIO – Laurea in scienze dell’educazione e della formazione (Laurea triennale) o 

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche – Programmazione e gestione servizi educativi – Scienze 

dell’educazione degli adulti e della formazione continua 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI: 

 
TITOLI DI STUDIO – ESPERIENZE PROFESSIONALI - ALTRO PUNTEGGIO 
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Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione 
(Psicologia o Scienze dell’Educazione) 

- Se conseguita con votazione pari o superiore a 100 
- Se conseguita con Lode 

Max 10 
 

5 (punti ulteriori) 

5 (punti ulteriori) 

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche – Programmazione e gestione servizi 
educativi – Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua 

- Se conseguita con votazione pari o superiore a 100 

- Se conseguita con Lode 

Max 25 
 

5 (punti ulteriori) 

5 (punti ulteriori) 

Master o Corsi di perfezionamento post-laurea c/o Università e/o Enti 
riconosciuti nello specifico settore di riferimento (durata minima: 1 anno – max 
2 corsi) 

1 (a corso) 

Attività o incarichi svolti in Istituzioni Pubbliche nel settore di 
riferimento (durata minima: un mese per ciascuna attività) – max 4 attività 

1 (ad attività) 

 
Titolo Tecnico ABA (Applied Behavioral Analysis) 

 
Max 6 

 

A parità di punteggio, sarà data la preferenza al candidato più giovane. 

 

 PER LA FIGURA DI SOCCORRITORE ABILITATO, MEDICO, INFERMIERE: 

 

 TITOLO DI STUDIO – titolo abilitante in EMT di Livello B (soccorritori), Abilitazione  per il  

personale medico ed infermieristico,  Laurea vecchio ordinamento o magistrale, o, in subordine, Corso 

specifico post-diploma per assistenti all’autonomia e alla comunicazione. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI: 

 
TITOLI DI STUDIO – ESPERIENZE PROFESSIONALI - ALTRO PUNTEGGIO 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale coerente con il profilo richiesto 
- Se conseguita con votazione pari o superiore a 100  

- Se conseguita con Lode 

Max 10 
8 (punti ulteriori) 

2 (punti ulteriori) 

- Titolo  Abilitante di EMT lv B (Soccorritore) Max 5 

Master o Corsi di perfezionamento post-laurea c/o Università e/o Enti 
riconosciuti nello specifico settore di riferimento (durata minima: 1 anno – max 
2 corsi) 

1 (a corso) 

Attività o incarichi svolti in Istituzioni Pubbliche nel settore di 
riferimento (durata minima: un mese per ciascuna attività) – max 4 attività 

1 (ad attività) 

 
Altri titoli valutabili ed inerenti all’avviso 

 
Max 6 

 

 

A parità di punteggio, sarà data la preferenza al candidato più  giovane.  

Motivi di esclusione 

Comportano l’esclusione dalla selezione : 

 La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente avviso; 
 La mancata autocertificazione dei titoli e servizi posseduti; 
 La mancata presentazione della copia di un documento di identità in corso di validità, debitamente 

sottoscritto; 
 La mancata sottoscrizione della domanda; 
 Mancato allegato curriculum vitae formato europeo; 
 Mancanza titolo di studio richiesto per l’ammissione. 

 

ART.7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

La valutazione delle domande pervenute, è affidata ad apposita Commissione che verrà nominata con 

successivo atto pubblico,  presieduta dal responsabile dei servizi dell’area amministrativa e composta dal 

dirigente scolastico o suo delegato, dal RUP, all’uopo designati dal dirigente scolastico e dal dipendente 

comunale preposto ai servizi sociali e scolastici con funzioni di segretario verbalizzate. 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione e provvederà a redigere la 

graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito a suo giudizio insindacabile. 

 

ART.8 - GRADUATORIA 

 

Le graduatorie di merito (una graduatoria per le figure di Educatrici e una graduatoria per la figura di Assistente 

all’autonomia e comunicazione), formate secondo l’ordine del punteggio complessivo, saranno affisse all’albo 

online e sulla home page del sito ufficiale del Comune di Mileto; 



Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 
Le graduatorie avranno validità per l’anno scolastico 2020/2021; alle stesse si attingerà a scorrimento, in caso 

di rinuncia degli aventi diritto. Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere 

all’atto del conferimento degli incarichi, la relativa certificazione. 
 

 

ART. 9 - RISOLIUZIONE DELL’ACCORDO 

 

Nei confronti dell’esperto nominato che, dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua, senza 

giustificato motivo o, che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o si verifichi l’inosservanza delle 

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

del rapporto contrattuale. 
L’incarico sarà revocato, con provvedimento del responsabile di area. 

 

ART. 10 - PRIVACY 

 

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003 (protezione dei dati personali), il trattamento dei dati 

personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della 

correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato. 

Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Ente fornisce ai candidati le 

seguenti informazioni: 

 

1. i dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini 

dell’ammissione degli stessi alla medesima; 

2. il trattamento dei dati personali verrà effettuato secondo le seguenti modalità: 

a) Gestione manuale ed informatizzata; 

b) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto a fornire i dati personali determina la 

inammissibilità del candidato alla selezione; 

c) I dati raccolti verranno trattenuti presso il Comune Di Mileto. 

 

ART. 11 -  NORME FINALI 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 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. 

Si riserva altresì di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero dichiarazioni mendaci o per il 

mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio nazionale, per 

ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Mileto, nelle ore d’ufficio dalle ore 

10:00 alle 13:00 dei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì tel. 0963338015. 

Il presente bando e la modulistica saranno reperibili sull’albo pretorio on-line del Comune di Mileto, alla sezione 

“bandi”. 
□□ Pubblicato sul sito web del Comune di Mileto 
□□ Affisso all’Albo Pretorio On-Line di Comune Di Mileto 

 

Mileto 27.01.2020 

 

IL SINDACO 

f.to AVV. SALVATORE FORTUNATO GIORDANO 

 


