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     I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI - CHIANCIANO TERME 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

Prot. n. 359/A1b          Chianciano Terme, 01/02/2019 

                  BANDO DI SELEZIONE PER INCARICHI DI ASSISTENTI EDUCATIVI A.S. 2018/ 2019 

AVVISO  PUBBLICO 
 

Per l’individuazione di assistenti educativi per prestazioni professionali finalizzate all’assistenza e all’integrazione di alunni 

diversamente abili. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il finanziamento della Provincia di Siena con nota prot. n. 27062 del 21/12/2018 relativo 

all’assistenza educativa scolastica ad alunni diversamente abili presenti in questo Istituto; 
RITENENDO di doversi avvalere dell’apporto di personale da reclutare come supporto agli alunni diversamente 

abili; 

CONSIDERATO che i compiti dell’assistente educativo si esplicitano in attività di carattere assistenziale ed 
educativo prestate direttamente all’alunno interessato; 

CONSIDERATO che la figura dell’assistente educativo si interfaccia con i docenti della classe, è complementare al 

docente di sostegno e che le sue attività si possono così esplicitare: 

- Coordinamento del proprio lavoro con i docenti della classe per la costruzione di un piano 

di lavoro all’interno del Piano Educativo Individualizzato per gli alunni h; 

- Svolgimento di 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 durante il percorso scolastico; 
- Partecipare alle riunioni di servizio che dovessero rendersi necessarie; 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 ed in particolare l’art. 43, comma 3 concernente le 
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 
    VISTO     il D. Lgs 165/2001, art. 7 commi 5-bis e 6; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire l’incarico indicato 
mediante contratto di collaborazione; 

 

DETERMINA 

 

L’indizione della procedura comparativa per l’assegnazione di incarichi di ASSISTENTE EDUCATIVO per prestazioni 

professionali a soggetti individuali per il supporto a n. 9 alunni diversamente abili per il periodo indicativo dal 11 febbraio 2019 

al termine delle lezioni (giugno 2019), così articolate: 

 

- N. 1 alunno Scuola Sec. II grado – 4 h sett.li fine al termine delle attività didattiche; 

- N. 2 alunno Scuola Sec. II grado – 5 h sett.li fine al termine delle attività didattiche; 

- N. 3 alunno Scuola Sec. II grado – 4 h sett.li fine al termine delle attività didattiche; 

- N. 4 alunno Scuola Sec. II grado – 4 h sett.li fine al termine delle attività didattiche; 

- N. 5 alunno Scuola Sec. II grado – 4 h sett.li fine al termine delle attività didattiche; 

-      N. 6 alunno Scuola Sec. II grado – 4 h sett.li fine al termine delle attività didattiche; 

- N. 7 alunno Scuola Sec. II grado – 5 h sett.li fine al termine delle attività didattiche; 

- N. 8 alunno Scuola Sec. II grado – 3 h sett.li fine al termine delle attività didattiche; 

- N. 9 alunno Scuola Sec. II grado – 5 h sett.li fine al termine delle attività didattiche. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
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Al fine dell’ammissione al presente avviso, i soggetti 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 1), corredata da un 

dettagliato Curriculum Vitae e da fotocopia di un valido documento di identità, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze professionali possedute (Allegato 2). 

 

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; 

Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano incapaci alla nomina. 

 

Requisiti specifici 

Saranno individuati i Curricula Vitae con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti criteri: 

 

1° - TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI PUNTI 

Diploma di Laurea magistrale riferito all’ambito pedagogico, psicologico-filosofico, 

umanistico 
 

Diploma di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

5 

 
 

4 

 

Diploma di Scuola Secondaria di II grado 
 

1 

Diploma d’Operatore socio-assistenziale o altra qualifica affine 2 

Diploma di Counsellor Professionista 1 

Titoli culturali o formativi (numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia 

oggetto dell’avviso- Max 3 punti) 

1 

 

2° - ESPERIENZA LAVORATIVA PUNTI 

Per ogni anno di servizio prestato per assistenza specialistica agli alunni con disabilità 

effettuato presso le Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondarie di I e II grado 

 

3 

Per ogni anno di assistenza specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso strutture 

socio–educative, autorizzate o accreditate ai sensi delle legislazione nazionale e regionale 

vigente 

 
 

2 

Per ogni anno di servizio continuativo di assistenza specialistica con lo stesso alunno 

disabile, iscritto presso l’I.I.S. “ARTUSI” nell’a.s. 2017-18, valutato positivamente 

 

2 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

La selezione avrà luogo mediante la valutazione dei titoli dichiarati e sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico. La graduatoria finale sarà elaborata dalla stessa secondo l’ordine complessivo dei punteggi conseguiti dai candidati nella 

valutazione dei titoli di studio e professionali e dall’esperienza lavorativa. La Commissione redigerà apposito verbale di tutte le 

operazioni. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età (art. 2 c. 9 Legge 191/98). 

L’Istituzione Scolastica contatterà solo gli aspiranti selezionati. La graduatoria avrà validità e avrà valore di notifica per l’a.s. 

2018/2019 e sarà consultabile sul sito web della Scuola sezioni albo on line e amministrazione trasparente. 

 

CONFERIMENTO INCARICO 

 

L’incarico sarà conferito a norma del D. Lgs. n. 165/01. In caso di rinuncia all’incarico totale o parziale, si procederà alla surroga 

mediante lo scorrimento della graduatoria di merito di cui sopra. 

L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli di studio e 

professionali e le esperienze lavorative dichiarate. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è 

motivo di rescissione del contratto. 

 

OBBLIGHI DI SERVIZIO 

 

L’Assistente Educativo avrà il compito di garantire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli Alunni diversamente 

abili, prestare ove necessario ausilio materiale per i loro bisogni, favorire i processi di integrazione scolastica in prospettiva della 

facilitazione e della partecipazione alle attività educative e didattiche. 

L’Assistente Educativo avrà cura di compilare ogni atto che la scuola richiederà in funzione del servizio svolto. Dovrà partecipare alle 

riunioni che si renderanno necessarie e coordinerà il proprio lavoro con quello dei docenti di classe e di sostegno. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il corrispettivo orario della prestazione è pari ad €. 20,00 omnicomprensivo Lordo Stato. L’incaricato sarà tenuto alla compilazione 

del registro giornaliero per la registrazione delle attività. 

Si precisa che la retribuzione del suddetto compenso avverrà alla conclusione della prestazione professionale e comunque 

esclusivamente dopo l’erogazione del finanziamento da parte della Provincia di Siena. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di ammissione alla selezione redatta secondo l’allegato n. 1 e l’allegato n. 2 compilato nella parte riservata al candidato, 

corredati di Curriculum Vitae in formato europeo e da fotocopia di un valido documento di identità, dovranno pervenire a questo 

istituto mediante posta elettronica all’indirizzo sirh030008@istruzione.it – o consegna a mano – entro e non oltre 10 gg. dalla data 

di pubblicazione e quindi entro il giorno 11/02/2019.               
 Gli uffici sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/03 ed 

esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata 

necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente bando. 

 

 

 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Giuseppina Cerone 

                                                                                                                              Firma autografa sostituita da indicazioni a                             
                                                                                                                                                             mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2   
                                                                                                                                                             del d. lgs. 12/02/1993 n. 39           

mailto:sirh030008@istruzione.it


 

Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ASSISTENTI EDUCATIVI PER INTERVENTI DI 
ASSISTENZA    SPECIALISTICO‐EDUCATIVA    PER    L’AUTONOMIA    E     LA COMUNICAZIONE 
DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ISCRITTI E FREQUENTANTI L’IIS “ARTUSI” DI CHIANCIANO 
TERME , NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IIS ARTUSI 

CHIANCIANO TERME 
 

Il/La sottoscritto/a   
(cognome e nome) 

nato/a  prov.  il    
(Luogo di nascita) (gg/mm/aaaa) 

C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□ 
residente in     prov.   
Via/Piazza    n. civ.     
telefono  cell.       
e‐mail personale         
titolo di studio posseduto         
conseguito presso   con voti  /    , 

avendo preso visione del  bando  relativo  alla  selezione  di  ASSISTENTI  EDUCATIVI  per  

interventi di Assistenza Educativa per gli alunni con disabilità, iscritti presso L’IIS “ARTUSI” di 

Chianciano Terme (Si) 

C H I E D E 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di 
‐ ASSISTENTE EDUCATIVO 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000: 

D I C H I A R A 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell’U.E …………….. e di 

conoscere la lingua italiana;

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero  _;

 di non essere stato destituito da pubblico impiego;

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
 di possedere i titoli di studio, le competenze e le esperienze professionali descritte nel curriculum 

vitae;
 

Alla presente istanza allega: 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di ASSISTENTE EDUCATIVO (Allegato 2);
 curriculum vitae, formato europeo;

 fotocopia di un valido documento di identità;
 fotocopia di ogni altro titolo utile alla selezione.

data   FIRMA    
 

Il/La sottoscritto/a ESPRIME/NON ESPRIME (depennare la voce che non interessa) il proprio consenso affinché i dati forniti possano 
essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 

 

data   FIRMA    



 

Allegato 2 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTI EDUCATIVI PER INTERVENTI DI 

ASSISTENZA SPECIALISTICO‐EDUCATIVA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI, ISCRITTI E FREQUENTANTI L’IIS “ARTUSI” DI CHIANCIANO TERME , NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2018/19. 

 
Il/La sottoscritto/a   

(cognome e nome) 

nato/a  prov.  il    
(Luogo di nascita) (gg/mm/aaaa) 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei titoli culturali e 

professionali con la valutazione a fianco indicata. 

 

1° ‐ TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI PUNTI 
PUNTI 

attribuiti dal 
candidato 

PUNTI 
attribuiti dalla 

Scuola 

Diploma di Laurea magistrale riferito all’ambito 

pedagogico, psicologico-filosofico, umanistico 5 
  

Diploma di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione 
 

4 

  

Diploma di Scuola Secondaria di II grado 1   

Diploma d’Operatore socio -assistenziale per l’Infanzia 2   

Diploma di Counsellor Professionista 1   

Titoli culturali o formativi (numero di corsi di aggiornamento/titoli 

specifici nella materia oggetto dell’avviso- Max 3 punti)  1 

  

 

 

2° ‐ ESPERIENZA LAVORATIVA 

PUNTI 

PUNTI 
attribuiti dal 

candidato 

PUNTI 
attribuiti dalla 

Scuola 

Servizio prestato per ogni anno di assistenza 
specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso le Scuole 
dell’Infanzia, Primaria, Secondarie di I e II grado 

 

        3 

  

Per ogni anno di assistenza specialistica agli alunni 
con disabilità effettuato presso strutture socio–educative, autorizzate 
o accreditate ai sensi delle legislazione nazionale e regionale vigente 

 

2 

  

Per ogni anno di esperienza pregressa di collaborazione con l’IIS 
ARTUSI, valutata positivamente         2 

  

 
 
 

Luogo e data FIRMA 


