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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Giovanni Paolo II” 
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e-mail pzis016001@istruzione.it      www.iismaratea.edu.it         C.F. 91002170768 

 

 

Prot. n. 5004-07/08      Maratea, 10 settembre 2020 
 

All’albo e agli atti dell’istituto 
Scuole della Provincia di Potenza 

Comune di Maratea 
 

Oggetto: Avviso per la selezione di n. 10 "assistenti educativi" estranei all’amministrazione per 
interventi di assistenza specialistica educativa, per l'autonomia e la comunicazione, finalizzate 
all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nell’anno scolastico 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Legge 104/92 art. 13 e n. 328/2000; 

Vista  la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016)”, art. 1 comma 947; 

Visto che la Regione Basilicata Ufficio Sistema Scolastico Universitario, con nota 2020-0165788/15Aj del 01/09/2020 
ha comunicato che: 
-  per l’espletamento del servizio di assistenza, sono assegnati alle Province i fondi di cui all’art. 1 c. 947 della 

Legge 208/2015, secondo il piano di riparto stabilito: 
- La somma da assegnare a ciascun assistente specialistico è di € 4.335,13, al lordo delle spese previste per 

legge; 
Preso atto  che la Provincia di Potenza deputata a fornire il servizio di assistenza educativa finalizzata all’integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità, ha definito il piano di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche 
per acquisire direttamente le professionalità occorrenti a svolgere l’incarico; 

Vista  la nota n. 24872/2020 del 03/09/2020 della Provincia di Potenza che assegna a questo Istituto la somma di euro 
43.351,30, autorizzando la Scuola ad individuare dieci assistenti educativi secondo le esigenze previste per la 
realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) per il corrente anno scolastico;  

Visti  i piani educativi individualizzati previsti per l’a.s. 2020/21, rivolti agli alunni con disabilità iscritti e frequentanti questo 
Istituto; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto  il Decreto interministeriale 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  che con D.G.R. n. 99 del 14/02/2017 la Regione Basilicata ha approvato le “LINEE DI INDIRIZZO” per il servizio 
di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e 
grado”, modificate ed integrate con successiva D.G.R. n. 287 del 04/04/2017, che, in particolare, agli artt. 5, 6, 7 
e 8 stabiliscono le modalità gestionali del servizio, i requisiti e le funzioni del soggetto gestionale, ruolo, compiti e 
qualificazione dell’assistente specialistico, i titoli di studio richiesti per l’individuazione delle figure professionali; 

Considerato  che presso questo Istituto sono iscritti e frequentano alunni disabili gravi bisognosi di assistenti specializzati; 
Considerato  che la figura dell'assistente educativo è stata regolamentata dalla Giunta Regionale di Basilicata con DGR 

1168/2016 s. m. i. all’art. 8 delle “LINEE DI INDIRIZZO – per il servizio di assistenza educativa specialistica a 
favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado” integrate e modificate dalle D.G.R. 
n. 99 del 14/02/2017 e D.G.R. n. 287 del 04/04/2017.                                                                                                                                                                                  

Ritenuto  di dover provvedere all'emanazione di un bando per la selezione del personale assistente educativo occorrente a 
provvedere al servizio per l’a.s. 2020/21; 

Considerato  che i compiti dell'assistente educativo così come individuati, si sostanziano in attività di carattere assistenziale, 
educativo e riabilitativo prestate direttamente all’alunno interessato; 



Considerato  che la figura dell'assistente educativo non è al momento, disciplinata da alcuna norma e che le attività da svolgere, 
di competenza dello stesso, sono individuate come segue: 
- concordare con i docenti della classe la costituzione di un piano di lavoro all’interno del Piano Educativo 

Individualizzato per gli alunni in situazione di handicap; 
- svolgere attività dirette con gli alunni sia a carattere assistenziale che educativo volte a favorire la completa 

integrazione con il gruppo classe; 
- proporre ogni intervento utile agli alunni in situazione di handicap durante il percorso scolastico; 
- partecipare alle riunioni di servizio che dovessero rendersi necessarie; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE 

RIVOLTO AD ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 

al fine di individuare 
10 (dieci) esperti assistenti educativi, a cui affidare, per l’a.s. 2020/21, l’incarico di 

Assistente specialistico (Educativo) con contratto di prestazione d’opera occasionale, 
da svolgere presso questo Istituto, previa valutazione comparativa dei titoli 

 
Oggetto dell’incarico – Ruolo, compiti e qualificazione dell’assistente educativo specialistico 

Il ruolo dell’assistente specialistico e distinto da quello dell’insegnante di sostegno con il quale deve però 
cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo individualizzato (PEI). Egli facilità la 
comunicazione dello studente con disabilità con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle 
abilità nelle diverse dimensioni dell’autonomia di base e sociale, media tra l’allievo con disabilità ed il gruppo 
classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla 
programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori socio-sanitari, in vista di progetti 
d’intervento e la famiglia. È una figura professionale che si inserisce nelle attività scolastiche sulla base di quanto 
definito dal PEI. 
Il compito dell’assistente educativo specialistico è quello di sostenere l’alunno con disabilità nell’ambito 
dell’autonomia e della comunicazione, svolgendo un’azione di intermediazione all’interno del gruppo classe 
collaborando con il personale docente e non docente della Scuola ai fini della effettiva partecipazione dell’alunno 
a tutte le attività scolastiche. 
Nello specifico provvede alla: 

- attivazione di strategie psico-educative per lo svolgimento delle attività programmate; 
- mediazione e integrazione degli apprendimenti in stretta collaborazione con i docenti; 
- organizzazione e gestione attività di recupero individuali concordate con l’insegnante di 

sostegno e il consiglio di classe; 
- proposizione di iniziative di integrazione tra l’alunno e il contesto scolastico e la mediazione 

tra le diverse componenti della realtà scolastica (compagni, insegnanti, personale non 
docente, capo d’Istituto) e tra la stessa e la famiglia. 

 
Modalità di svolgimento dell’incarico 

La figura specialistica sarà impegnata per n. 194 ore di attività lavorativa, per più giorni alla settimana 
(presumibilmente da ottobre 2020 a giugno 2021), presso le varie sedi dell’Istituto, secondo calendario interno 
da concordare con questa Istituzione scolastica. I compiti e le funzioni di assistenza educativa specialistica 
saranno svolti sia durante l’orario scolastico all’interno della Scuola, sia nei momenti e luoghi per la 
partecipazione ad eventi esterni, quali gite o momenti formativi, organizzati dalla Scuola. 
 
 
Compenso previsto 

All’esperto sarà corrisposto un compenso orario, (per ore di 60 minuti) pari a € 22,35 (lordo Stato). 

Detto compenso è da considerarsi omnicomprensivo, al lordo cioè dell’Iva, se dovuta, di eventuali casse e di 

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



Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente e personalmente prestate rilevabili dal 
registro delle attività e sarà liquidato, salvo diverso avviso, a rendicontazione approvata e previo accredito dei 
fondi da parte dell’Ente Provincia. 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza come da modello A allegato, debitamente firmata, entro le ore 

12,00 del giorno 25/09/2020 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, sito, presso la sede 

centrale, in Via San Francesco, 16 – 85046 Maratea (Pz). 

L’istanza dovrà essere corredata, pena esclusione dal curriculum vitae in formato europeo debitamente 

sottoscritto, da copia di un valido documento d’identità e dall’allegato B “informativa privacy” 

debitamente sottoscritto. 

 

I moduli di domanda si possono scaricare dal sito internet dell’Istituto: www.iismaratea.edu.it  

 

La consegna potrà avvenire con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano; 

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pzis016001@pec.istruzione.it (l’indirizzo PEC del mittente 

deve essere intestato all’intestatario e firmatario della domanda. Non si accettano domande via PEC trasmesse 

da indirizzi email di terzi); 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R; 

- Corriere espresso. 

Non è ammesso l’invio via fax, email ordinaria o posta semplice o raccomandata senza ricevuta A/R. 

 

L’Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito delle domande o per consegna 

ad indirizzo diverso da quello indicato. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, 

prive di curriculum vitae o pervenute dopo la data di scadenza del presente bando. 

 

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere stati conseguiti entro il termine di scadenza del 
presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né 
regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 
 

 
Requisiti per l’ammissione e motivi di esclusione 
É ammesso a partecipare alla selezione l’aspirante che alla data di scadenza del Bando abbia conseguito il 
seguente titolo di studio:  

a) LAUREA anche triennale in Scienze dell’Educazione, Scienze della comunicazione, Scienze 
dell’educazione e della formazione, Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Educazione 
professionale (ex DM n. 520/1998 o titoli equipollenti). 
      

b) Solo in assenza di domande di aspiranti in possesso del suddetto titolo 
o Diplomi e attestati specifici riconosciuti dalla Regione Basilicata per le funzioni di assistente 

specialistico (assistenza per l’autonomia e per la comunicazione) ai sensi della DGR n. 
1265/2016. 

 
c) L’aspirante dovrà possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti requisiti: 

− età non inferiore a 18 anni; 

− cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea; 

− godimento dei diritti politici; 



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

− non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego; 

− idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della Legge 
n. 104/1992. 

 
Non è ammessa a valutazione la domanda: 

- dell’aspirante che sia privo dei titoli di studio previsti; 
- presentata oltre il termine stabilito; 
- inviata con mezzi non previsti dal presente bando; 
- Inviata da indirizzo PEC non corrispondente al firmatario dell’istanza; 

- priva della firma dell’aspirante; 
- presentata su schema non conforme a quello allegato al presente avviso;  
- priva di nome, cognome e recapito dell’aspirante; 
- dell’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non 

corrispondenti a verità; 
- dell’aspirante minore di età; 
- dell’aspirante che non sia cittadino italiano o di uno Stato U.E.; 
- dell’aspirante privo dell’idoneità fisica all’espletamento dell’incarico; 
- dell’aspirante che abbia riportato condanne penali o abbia procedimenti penali in corso; 
- dell’aspirante che sia stato destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
- dell’aspirante che non goda dei diritti politici. 

 
Art. 4 - Valutazione dei titoli e dei servizi 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione presieduta 
dal Dirigente Scolastico attraverso la valutazione dei titoli culturali, professionali e lavorativi dichiarati nella 
domanda/curriculum, sulla base dei criteri e dei punteggi riportati nella seguente tabella: 
 
Titolo di accesso 
 

TIPOLOGIA DI TITOLO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

LAUREA 110 e lode 20 

LAUREA da 100 a 110 15 

LAUREA Fino a 100 10 

 
(Solo in caso di assenza di aspiranti in possesso della specifica laurea): 
 

DIPLOMA 100 e lode 10 

DIPLOMA Da 81 a 100 5 

DIPLOMA Da 60 a 80 2 

 
N.B.: I Diplomi e i titoli equipollenti conseguiti con il voto in sessantesimi o comunque non in centesimi, saranno 
rapportati in centesimi. Qualora il titolo non riportasse votazioni, allo stesso verrà attribuito il punteggio di 6 (sei). 
Il voto di diploma è utile solo nel caso in cui lo stesso venga utilizzato come titolo di accesso, in tal caso lo stesso 
non dà diritto ad altro punteggio di cui al paragrafo successivo (altri titoli culturali). 
 
 
Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione: 
 

ALTRI TITOLI CULTURALI 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

SECONDA LAUREA specialistica o magistrale a ciclo unico (per requisiti di accesso art. 3 lett. a) 3 

SECONDA LAUREA Triennale (per requisiti di accesso art. 3 lett. a) 2 



LAUREA specialistica o magistrale a ciclo unico (per requisiti di accesso art. 3 lett. b) 3 

LAUREA Triennale (per requisiti di accesso art. 3 lett. b) 2 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L’INSEGNAMENTO IN CLASSE DI SOSTEGNO 4 

QUALIFICA DI OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI O DI ASSISTENTE ALLE COMUNITA’ 
INFANTILI 

2 

 

Titoli di servizio: 
 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

SERVIZIO PRESTATO PRESSO SCUOLE STATALI O PARITARIE SECONDARIE DI 
I E II GRADO NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

1 PER OGNI MESE 
INTERO 

MAX 36 punti 

SERVIZIO D’INSEGNAMENTO PRESTATO IN QUALITÀ DI DOCENTE DI 
SOSTEGNO PRESSO SCUOLE STATALI O PARITARIE SECONDARIE DI I E II 
GRADO  

1 PER OGNI MESE 
INTERO 

MAX 36 punti 

Tutti i servizi di cui sopra prestati nell’ambito dello stesso anno scolastico in Istituti diversi, vengono 
valutati una sola volta (1 punto per ogni mese di servizio) 

 

Criteri di aggiudicazione 
1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita e presieduta 
dal Dirigente Scolastico, o suo delegato. 
2. Solo in assenza di domande di aspiranti in possesso dello specifico titolo di studio richiesto (laurea), la 
commissione attribuirà l’incarico, valutando i requisiti di cui alla lettera b del paragrafo “Requisiti per 
l’ammissione e motivi di esclusione” del presente Bando. 
3. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione sopra riportata e 
provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito. 
4. In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente anagraficamente 
più giovane. 
5. L’incarico potrà essere attribuito anche in caso di una sola domanda valida pervenuta. 
 

Pubblicazione delle graduatorie e reclami 

1. Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno lavorativo 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 e sul sito dell’Istituto entro il 28 
settembre 2020. Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 
Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di questo Istituto, nel termine di 
sette giorni da detta pubblicazione (ore 23:59 del 05/10/2020). L’eventuale ricorso dovrà essere inoltrato, entro 
il suddetto termine, a mano oppure tramite email ordinaria o pec, agli indirizzi di questo Istituto 
pzis016001@istruzione.it o pzis016001@pec.istruzione.it, allo stesso dovrà essere allegata copia di un valido 
documento d’identità del ricorrente. La decisione su eventuali reclami è atto definitivo. 
2. La stipula del contratto con l’avente diritto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti nonché alla 
stipula di apposita convenzione con l’ente Provincia che dovrà assegnare i fondi all’uopo destinati. 
3. La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2020/2021. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia 
dell’avente diritto. 
4. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico.  
 
Rapporto contrattuale 

Il rapporto che verrà instaurato tra la Scuola e l’esperto viene identificato come prestazione d’opera 

occasionale/professionale, esso sarà regolamentato con apposito contratto scritto. 
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In caso di personale dipendente o vincolato a società private, enti di formazione, enti pubblici, occorrerà il visto 

autorizzativo del responsabile dell’azienda e/o ente (in caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, 

l’eventuale incarico subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza). 

Copia del contratto e del curriculum vitae dell’esperto individuato, ai sensi della normativa vigente, saranno 

pubblicati sul sito dell’Istituto nell’area “amministrazione trasparente” e sul sito www.perlapa.gov.it del 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

In caso l’esperto rientri, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, nelle fattispecie previste dall’INPS (a titolo 

di esempio art. 44 L. 326/03; Circ. INPS 122 del 28/07/2017 e 18 del 31/01/2018), per attività di lavoro autonomo 

occasionale, lo stesso è tenuto alla iscrizione presso la gestione separata dell’INPS, dove verranno versati, da 

parte di questo Istituto, i relativi contributi sia a carico del dipendente che dello Stato. 
 

Norme finali 
1. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Bando 
o parte di esso qualora se ne 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. Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero dichiarazioni 
mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di servizio. 
3. Il Dirigente scolastico si riserva il diritto di non attribuire l’incarico di cui trattasi nel caso di mancanza di 
domande di partecipazione regolarmente presentate, prive dei requisiti richiesti o comunque non ritenute valide. 
L’esperto nominato, potrà essere soggetto a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante un 
monitoraggio in itinere e/o finale. Una determinazione negativa, ad insindacabile giudizio del DS, comunicata 
all’interessato, dovuta ad accertata incapacità o negligenza o comunque, ad insoddisfacente svolgimento della 
prestazione o a ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione del 
contratto con esclusione da tutte le attività organizzate dall’Istituto, anche per gli anni successivi. Anche 
eventuali rinunce unilaterali da parte dell’Esperto produrranno l’esclusione da tutte le attività organizzate 
dall’Istituto per l’anno in corso.  
4.Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto 
in materia dalla vigente normativa. 
 

Pubblicazione Avviso 

Il presente Avviso è reso pubblico tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Istituto e sul sito web della 

scuola, www.iismaratea.edu.it oltre che, tramite invio telematico alle Scuole Statali della provincia di Potenza ed 

al Comune di Maratea. 
 

Trattamento dati personali  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela del trattamento dati D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

Regolamento UE/679/2016 (GDPR). 
 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuata quale Responsabile Unico 

del Procedimento la Dirigente Scolastica Carmela CAFASSO. 

 
Si allega: 
Modello A – Modello domanda di partecipazione 
Modello B – Informativa privacy 
 

Dirigente Scolastico 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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