
 

 
 

 

Prot. N. 14/C12 
         del 7 gennaio 2014                                                               All’Albo e al Sito WEB dell’Istituzione Scolastica 

A tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Taranto 

                                                                                                               Al  Centro per l’impiego di Massafra 

                                                  Al Comune di Palagiano 

 

 

Avviso 
 

per la selezione di n.2 ASSISTENTI EDUCATIVI per interventi di assistenza specialistico-educativa rivolta ad alunni con 

disabilità grave della scuola secondaria di II grado per l’A.S. 2013/2014. Delibera della Giunta Provinciale n.185 del 

27/09/2013. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA      la normativa vigente , in particolare l’art 13 della L.n. 104/92 e la L.n.328/2000; 

 

VISTA      la nota prot. n.0075511/P del 17/12/2013 dell’Amministrazione Provinciale di Taranto – 

                 Settore 7°-Servizio Politiche Sociali avente per oggetto: Finanziamento progetti di     assistenza specialistica                

                 per  l’integrazione scolastica degli studenti diversamente abili iscritti nelle Scuole Medie Superiori della        

                 Provincia di Taranto” con la quale veniva comunicato l’assegnazione , a questa Istituzione Scolastica , di un   

                finanziamento pari ad euro 5.040,00 finalizzato ad interventi di assistenza educativo specialistica; 

 

VISTO    il D.I. n.44 del 2001-Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione     amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche. 

 

VALUTATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di n.2 assistenti specialistico-educativi a favore  

                    degli studenti con disabilità grave (Legge 104/92) frequentanti la sede di Palagiano per l’anno scolastico  

                    2013/2014. 

 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento di n.2 ASSISTENTI EDUCATIVI per interventi di assistenza 

specialistico-educativa rivolta ad alunni con disabilità grave (L.104/92), frequentanti questa Istituzione scolastica 

presso la sede di Palagiano.  

L’Avviso è riservato a coloro che all’atto della scadenza di presentazione delle istanze , siano in possesso dei requisiti 

generali al pubblico impiego nonché dei requisiti specifici sottoelencati: 

 

Titoli di studio 

 

a. Diploma di Laurea (vecchio e nuovo ordinamemto) riferita all’ambito psicologico, pedagogico, socio 

assistenziale. 

Istituto Stat. di Istruzione Secondaria Superiore 

“Giovanni Maria SFORZA” — Palagiano (TA) 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri — 

Via Rocco Scotellaro, 34 — 74019 Palagiano (TA) — tel. 099-8885387 

Istituto Prof. Stat. Servizi Aziendali e Turistici — 

Via don Luigi Sturzo, 1 — 74018 Palagianello (TA) — tel. 099-8444848 

e-mail: tais017002@istruzione.it - sito web: www.sforzapalagiano.it       



b. Diploma di Scuola Secondaria di II grado conseguito presso il Liceo Sociopsicopedagogico , pedagogico-Istituto 

Magistrale o Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali ,Operatore di Servizi Sociali Assistente per l’Infanzia. 

c. Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di specializzazione per l’insegnamento in classe di sostegno . 

d. Attestato di qualifica Professionale di assistente educativo rilasciato ex L.n. 845/1978. 

 

Esperienza 

 

• Attività professionale di almeno un anno scolastico nel campo dell’Handicap. 

• Servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso scuole primarie e secondarie o 

presso strutture socio-educative, autorizzate o accreditate ai sensi della legislazione nazionale e regionale 

vigente, che abbiano effettivamente realizzato interventi volti alla socializzazione ed all’integrazione degli 

alunni con disabilità. 

I criteri di valutazione dei titoli sono elencati nell’Allegato “B”. 

 

Criteri di Aggiudicazione 

 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e 

composta dal Coordinatore del Dipartimento H della sede di Palagiano e dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi che elaborerà una graduatoria di merito. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato 

più giovane (art3, comma 7, legge 127/1997). 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione (Allegato B) che costituisce parte 

integrante del presente bando e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attrribuito. 

La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2013/2014 e alla stessa si attingerà , a scorrimento , in caso di rinuncia degli 

aventi  diritto e/o attribuzione di incarico a figure professionali con analogo profilo. 

Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del conferimento degli 

incarichi, la relativa certificazione. 

 

NATURA, DURATA E RETRIBUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE  

Il rapporto di collaborazione di natura occasionale che l’Istituto d’Istruzione Superiore instaurerà con il personale 

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

contratto.L’incarico di collaborazione di natura occasionale di cui al presente avviso pubblico ha per contenuto 

l’erogazione del servizio di assistenza specialistico/educativa mediante l’espletamento delle prestazioni indicate 

nell’”Avviso pubblico per il Finanziamento progetti di Assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli 

studenti diversamente Abili iscritti nelle scuole medie superiori della Provincia di Taranto”. 

A seguito dell’effettivo espletamento del servizio di assistenza specialistico/educativa l’Istituzione Scolastica 

corrisponderà all’Assistente Educativo , con il quale è stato stipulato apposito contratto di collaborazione di natura 

occasionale, una retribuzione oraria pari ad euro 18,00 onnicomprensive per un numero totale di 140 ore. 

La retribuzione spettante al personale Assistente Educativo è soggetta alle ritenute sociali ed erariali previste dalla 

legge, non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto e verrà 

corrisposta solo a prestazione professionale erogata previa presentazione al Dirigente Scolastico  del registro 

presenza ,della relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. La liquidazione del compenso dovuto è 

comunque subordinata all’accreditamento all’Istituzione Scolastica dei fondi da parte della Provincia di Taranto. 

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

responsabilità civile. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione , esclusivamente conforme all’Allegato “A” va indirizzata : al Dirigente Scolasticoi 

dell’I.I.S.S. “G.M. SFORZA” ,Via R. Scotellaro, 34 -74019 PALAGIANO (TA). 

 

• La domanda , in busta chiusa recante sulla facciata esterna la dicitura”Contiene Domanda di 

partecipazione alla Selezione per incarico Esterno di Assistente Educativo”dovrà pervenire tramite 

servizio postale con raccomandata A/R o presentata “brevi manu” al Protocollo dell’Istituto o tramite 

posta elettronica certificata TAIS017002@PEC.ISTRUZIONE.IT  entro le ore 12,00 del -23 gennaio 2014-

Non fa fede il timbro postale. 



L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di domande, per comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito o per disguidi postali. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

1. Copia del documento di identità, fronteretro , in corso di validità. 

2. Curriculum vitae in formato europeo. 

3. Allegato “B”-Tabella valutazione /autovalutazione titoli di studio e professionali,compilata e 

sottoscritta. 

4. Allegato”C” –Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

Nota bene 

Ai sensi del D.P.R. n.445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione Allegato “A” hanno 

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

L’Istituto , prima dell’affidamento dell’incarico, provvederà alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti , di 

ammissione dichiarati , da parte dei candidati utilmente posizionati ai sensi del D.P.R. 445/2000, art 43. In caso di 

negativa verifica non si procederà all’affidamento dell’incarico , con segnalazione degli eventuali dichiarazioni 

mendaci alle autorità competenti come previsto alle vigenti disposizioni di legge. 

 

Esclusioni dalla graduatoria 

Non saranno prese in considerazioni le candidature incomplete o imprecise o pervenute agli Uffici Amministrativi 

oltre il termine di scadenza o non sottoscritte. Non fa fede il Timbro postale ma la data del protocollo. Le istanze 

presentate a mezzo e-mail o fax non saranno tenute in considerazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati 

comporta la non accettazione della domanda. 

La selezione avverrà anche in presenza di una sola domanda valida. 

La graduatoria sarà affissa all’Albo e pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica . 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Vito Giuseppe Leopardo) 

 

  


