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Prot. N. 7108

Bologna 10 ottobre 2019

Avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento di unità profilo professionale
“Educatore Professionale” per la realizzazione di un progetto di sostegno all’handicap – L.R. 27/85 Diritto allo studio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato»;
Visto la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
VISTI gli artt. 5 e 7 del d. Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica
amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far
fronte con personale in servizio;
VISTO il D.P.R. n.275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
TENUTO CONTO dell’accordo relativo agli interventi dei Comuni in relazione agli studenti
disabili;
VISTE le comunicazioni degli enti locali con la quale vengono comunicati i fondi da destinare al
personale educatore per gli interventi sugli alunni disabili residenti nel proprio comune;
ACCERTATO che all’interno dell’istituto non sono disponibili figure professionali con i requisiti e
le specifiche competenze per assumere l’incarico richiesto oggetto del seguente bando;
RIPRESA

la propria determina prot. n. 6950 del 9 ottobre 2019;

Ritenendo di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno;
INDICE
il seguente Avviso di selezione pubblica con procedura aperta ai sensi del d. lgs.50/2016
mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto scolastico, per il conferimento di incarico, mediante
stipula di contratto di prestazione d’opera professionale – intellettuale –occasionale da conferire a
educatori professionali attraverso la valutazione dei titoli
Art. 1
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ENTE COMMITTENTE
Istituto di Istruzione Superiore “Aldini Valeriani” di Bologna
Art. 2
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi, da avviarsi presso l’I.I.S. “Aldini Valeriani ” di Bologna (BO), saranno strutturati
come servizio integrativo con finalità educative per gli alunni con disabilità.
Attraverso l'impiego di personale qualificato dovranno essere garantite le prestazioni di seguito
elencate:
• assistenza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche programmate dalla scuola per
favorire la massima partecipazione degli alunni in difficoltà;
• interventi educativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.E.I. (Progetto Educativo
Individuale);
• attività di collaborazione con gli insegnanti nella predisposizione dei piani di lavoro per
ciascun alunno disabile sulla base delle esigenze personali e dei contenuti del P.E.I;
• partecipazione alle riunioni di lavoro H e se richiesto dall’autorità scolastica, ai consigli di classe;
•
redazione finale di relazioni individuali riguardanti l’andamento del servizio;
•
promozione delle autonomie personali e sociali;
•
educazione/supporto per favorire l’uso degli ausili disponibili in ambito scolastico;
•
sostegno alle relazioni interpersonali con i coetanei e con gli adulti.
Art. 3
SEDE DI SVOLGIMENTO
L’attività dell’educatore dovrà essere svolta presso la sede dell’I.I.S. aldini Valeriani Via Bassanelli
9-11 Bologna
Art. 4
REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELL’ASPIRANTE
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
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. 07/02/1994 n.174;
Godimento dei diritti politici e civili non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
Non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, che precludano
la costituzione del rapporto di pubblico impiego;
Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica
di idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente. Ai sensi dell’art.1 della
legge
28/03/1991 n.120 si stabilisce che la condizione di non vedente, ai fini del presente bando per
le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità.
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) Diploma universitario di educatore professionale;
b) Laurea in Scienze della formazione primaria (Scienze dell’educazione e Scienze umane), in
psicologia, sociologia o titolo equipollente;
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c) Laurea triennale, specifica o equipollente.
d) Laurea a qualsiasi titolo solo se in possesso del titolo polivalente rilasciato al termine del
corso di specializzazione biennale per l’insegnamento in classe di sostegno;
e) Diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito presso: Liceo Socio Psicopedagogico /
Istituto Magistrale o in alternativa Istituto Tecnico Industriale.
I requisiti di cui all’art. 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Art. 5
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati ad effettuare tale attività sono invitati a presentare la domanda, secondo
il modello allegato, completa di dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale, disponibilità a
frequentare incontri di monitoraggio e valutazione del progetto con la compilazione di tutti gli
eventuali documenti necessari, corredata da dettagliato curriculum in formato europeo.
Le domande devono essere presentate a mano o inviate a mezzo raccomandata alla segreteria
dell’I.I.S. Aldini Valeriani – improrogabilmente entro le ore 12 di venerdì 25 ottobre 2019. E’
possibile entro la medesima data la trasmissione anche con posta certificata alla casella
bois01900x@pec.istruzione.it.
Art. 6
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese sarà
di € 19,00 da intendersi comprensivo ritenuta d’acconto o IVA nonché di ogni altro onere
tributario previdenziale e assicurativo, presente e futuro e di ogni altra ritenuta.
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività
svolta secondo il calendario che sarà definito dal Dirigente Scolastico, sentiti gli insegnanti di
sostegno e quelli di classe in cui sono presenti gli alunni diversamente abili, tenuto conto delle
attività didattiche già programmate e delle esigenze di gestione delle problematiche relative
all’handicap che potrebbero verificarsi in itinere.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà l iquidato
a rendicontazione approvata.
Art. 8
MODALITA’ DI SELEZIONE E PREDISPOSZIONE GRADUATORIA
L’incarico sarà assegnato in base:
 ai titoli dichiarati e posseduti;
 in caso di parità la valutazione avverrà tramite colloquio delle capacità relazionali e
delle esperienze.
La procedura di selezione verrà espletata da una commissione appositamente costituita.
Al termine la commissione redigerà una graduatoria la cui validità sarà triennale, sulla base dei
requisiti, dei titoli di preferenza ed eventuale colloquio.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, per il regime fiscale applicabile, e per
ogni altro aspetto organizzativo si fa riferimento alla normativa vigente.
ART.9
NORME FINALI E TUTELA PRIVACY
♦ I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente e/o tramite mail ordinaria;
♦ Alla stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione
e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la
mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi ad
altro concorrente.
♦ I dati forniti da ciascun aspirante saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13
del D.Lgs 30/06/03 n.196 e successive integrazioni.
Gli aspiranti con necessità di presentazione di fattura dovranno essere in grado di
produrre a questa amministrazione la fatturazione elettronica ai sensi della legge 24
dicembre 2007 n. 244
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, sempre che applicabili, le
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Grillo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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