ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. CITRINITI”
Via F. Cilea, n. 39 – 88050 – Simeri Crichi (CZ)
Cod. Fisc.: 97035300793 – Cod. Mecc. CZIC83800C Tel. e Fax: 0961481432
PEC: czic83800c@pec.istruzione.it E-mail: czic83800c@istruzione.it – Sito: www.icsimericrichi.edu.it
Prot. n. 4194-V.6

Simeri Crichi, 01/10/ 2019
All’albo pretorio dell’I.C.
Al sito web dell’Istituto
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia CZ
Al Centro per l’impiego di Catanzaro
Al Comune di Simeri Crichi
Al Comune di Soveria Simeri

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 2 Assistenti alla persona, per la
realizzazione di un progetto di sostegno all’handicap - Legge Regionale 27/85 Diritto allo studio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Piano di Diritto allo Studio 2018/2019 predisposto dall’I.C. di Simeri Crichi;
il decreto dirigenziale n. 14905 del 11.12.2018 del Dipartimento Turismo, Beni Culturali Cultura e
Istruzione, Settore Scuola, Istruzione e Politiche Sociali della Regione Calabria con il quale si
assegna al Comune di Simeri Crichi, ai sensi della L. R. 27/85, la somma complessiva di € 6.071,40,
quale contributo finalizzato al servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità
dell'Istituto Comprensivo " B. Citriniti" - anno scolastico 2018/2019;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia della Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTA
la legge 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”;
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. ;
VISTA
la legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso;
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»;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera;
VISTA
la L.R. 27/85 recante “ Norme per l'attuazione del diritto allo studio”;
VISTA
la Legge 104/1992, art 13 e la Legge 328/2000;
VISTA
l’iscrizione e la frequenza di alunni diversamente abili con esigenza di assistenza specialistico
educativa, presso l’IC “B. Citriniti” di Simeri Crichi, per l’a.s. 2019/2020;
VISTE
le certificazioni (diagnosi funzionali) degli alunni diversamente abili;
PREMESSO
che l’Istituto Comprensivo di Simeri Crichi, ai sensi della L.R. 27/85 “Diritto allo studio”
intende erogare servizi ed interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità e
alunni con difficoltà e disagio in ambito scolastico che prevedono prestazioni professionali
specialistiche per un importo totale lordo di €. 6.071,40;
VISTO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO
Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 15 del 13/03/2019;
RITENUTO
che la Dott.ssa Susanna Mustari DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a
VISTO
VISTO
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TENUTO CONTO

PRESO ATTO
PRESO ATTO
RITENENDO
CONSIDERATE
VISTA

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della
legge 6 novembre 2012, n. 190;
della richiesta dei genitori di un alunna del ns. Istituto riguardo la necessità di un operatore
preferibilmente di sesso femminile;
che non esistono professionalità interne con competenze ed esperienza necessarie a
svolgere la sopracitata attività;
di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno;
la necessità di provvedere all’individuazione di tale personale per l’a.s. 2018-19;
la determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 4193-V.6 del 01/10/2019, di procedere alla
selezione, mediante bando pubblico a procedura aperta, di: n. 2 Assistenti alla persona;
RENDE NOTO

Art. 1 –Generalità del bando
È indetta la selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento della seguente figura professionale, con contratto
di prestazione d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile, in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti e
titoli, di cui all’art. 2 del presente avviso:

N. 2 Assistenti alla persona (preferibilmente di sesso femminile)
per la realizzazione di un progetto di sostegno all’handicap - Legge Regionale 27/85 Diritto allo studio.
Art. 2– Requisiti e Titoli valutabili
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 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;
 Età non inferiore a diciotto anni;
 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.
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli di cui al precedente comma devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto quanto segue:
possesso, come titolo di accesso:
 Diploma/Attestato di qualifica di Operatore Socio Assistenziale (OSA) – punti 10
 Diploma/Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) – punti 10
Sono valutabili, secondo quanto stabilito nei rispettivi allegati, i seguenti titoli culturali e professionali:
 Servizio prestato in ambito socio-assistenziale a supporto di alunni diversamente abili presso scuole statale
(Per ogni periodo non inferiore a 5 mesi o 200 ore per anno scolastico - punti 5 per massimo di 25);
 Esperienze lavorative a supporto di minori diversamente abili presso altri Enti e/o Associazioni (Per ogni
periodo non inferiore a 5 mesi o 200 ore per anno - punti 3 per un massimo di 15)
Art. 3 – Presentazione della domanda
1.

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al presente bando (Allegato 1), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme
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vigenti, i candidati dovranno fornire;
2.
3.
4.

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza
dell’avviso di selezione;
I titoli dichiarati negli allegati e nella domanda non possono essere ulteriormente integrati, né
regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione.
La domanda (Allegato 1) deve essere datata e sottoscritta dal candidato a pena di esclusione con allegati:
a. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
b. curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto;
c. fotocopia del titolo di studio richiesto per l’accesso;
d. scheda di valutazione titoli, Allegato 2, regolarmente sottoscritta.
e. per gli aspiranti dipendenti di Università, delle P.A. o di altra Amministrazione, l’autorizzazione a

poter svolgere l’incarico a cui aspira;
In caso di parità di punteggio avrà la precedenza l’aspirante anagraficamente più giovane.
La domanda e i relativi documenti non sono soggetti a imposta di bollo.
Art. 4 –Modalità e termini di presentazione
1.

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00
del 16/10/2019. La domanda potrà essere Brevi manu, presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto
Comprensivo Statale “B. Citriniti” di Simeri Crichi (CZ) – Via F.sco Cilea n. 39, via posta certificata
(PEC) czic83800c@pec.istruzione.it (indicare all’oggetto la dicitura “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
PROGETTO L.27/85”) o spedita a mezzo raccomandata AR al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO SIMERI CRICHI - Via F.sco Cilea n. 39 - 88050 SIMERI CRICHI (CZ)
(in questo caso mettere la dicitura “NON APRIRE CONTIENE ISTANZA PARTECIPAZIONE PROGETTO
L.27/85”)
2.

La data di ricezione della domanda è comprovata dal timbro datato apposto sulla stessa dal competente
Ufficio protocollo della Scuola. Non verranno accettate e valutate le domande pervenute dopo la data
di scadenza del presente Bando, per cui non fa fede il timbro postale;

3.

L’Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente né per eventuali ritardi dovuti a disguidi
postali, comunque imputabili ad atti e fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

4.

In presenza di un numero di istanze superiore al numero di esperti da individuare, si procederà alla
valutazione comparativa del curriculum vitae e si stilerà specifica graduatoria con riguardo ai titoli di
accesso richiesti, fermo restando che saranno valutati solo i titoli specifici di cui all’art. 2 del bando.
Il Dirigente Scolastico procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola domanda. In caso di parità di
punteggio precederà l’aspirante anagraficamente più giovane.
Art. 5- Prestazione lavorativa
Il servizio dovrà essere espletato nei plessi dell’Istituto Comprensivo “B. Citriniti” Simeri Crichi presumibilmente
nel periodo ottobre 2019 – maggio 2020, in orario antimeridiano e in orario pomeridiano. In caso di mancata
effettuazione del monte ore previsto, le ore residue dovranno essere effettuate all’inizio dell’anno scolastico
successivo a condizione che ciò sia consentito dagli obblighi di rendicontazione all’Amministrazione erogante il
finanziamento.
Il personale selezionato sarà tenuto a svolgere il proprio servizio secondo le seguenti mansioni:
 Favorire l’integrazione scolastica e sociale degli alunni
 Sostegno ad attività di apprendimento
 Assistenza educativa alla persona nelle attività ricreativa e pratico-motoria, nell’esercizio dell’autonomia
personale, nella comunicazione e nella socializzazione
 Supporto fisico e assistenza nella cura dell’igiene personale dell’alunna disabile
 Ogni altro compito coerente con l'incarico.
Tale servizio non è sostitutivo né alternativo alle prestazioni fornite dall’insegnante di sostegno e dai docenti
curricolari, ma integrativo delle stesse.
Tale prestazione lavorativa non configura in nessun caso rapporto di lavoro subordinato e il relativo
contratto sarà stipulato conformemente agli artt. 2222-2228 del Codice Civile disciplinanti le prestazioni
d’opera.
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Art. 6 -Retribuzione
Per le attività di sostegno volte alla frequenza degli alunni diversamente abili sono previste:
-

-

Incarico n. 1 - Assistente alla persona attività per un massimo di n. 400 ore, per un costo orario di € 10,00
(dieci/00) corrispondente ad un contributo complessivo massimo onnicomprensivo a lordo delle ritenute di
legge di € 4.000,00 (quattromila/00);
Incarico n. 2 - Assistente alla persona attività per un massimo di n. 200 ore, per un costo orario di € 10,00
(dieci/00) corrispondente ad un contributo complessivo massimo onnicomprensivo a lordo delle ritenute di
legge di € 2.070,00 (duemila/00);

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato previa presentazione di
un registro di presenza e di una dettagliata relazione sul lavoro svolto.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto
e che l’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civili.
La prestazione lavorativa dovrà svolgersi secondo il calendario definito dal Dirigente Scolastico, sentiti gli
insegnanti di sostegno e quelli di classe/sezione in cui sono presenti gli studenti con disabilità, tenuto conto delle
attività didattiche già programmate, nonché delle esigenze di gestione delle problematiche relative all’handicap
che potrebbero verificarsi in itinere.
Art. 7 - Pubblicità del Bando

Del presente bando viene data pubblicità mediante l’affissione All’albo della Scuola sul sito web www.icsimericrichi.edu.it
Art. 8 - Pubblicazione graduatorie
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. La
Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione (Allegato 2) che costituiscono parte
integrante del presente bando e provvederà a redigere le graduatorie degli aspiranti con il punteggio attribuito. Le
graduatorie verranno pubblicate sul sito web della scuola.
Avverso le graduatorie sarà possibile presentare reclamo motivato al Dirigente Scolastico entro 5 (cinque) giorni
dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine senza reclami avversi, o dopo aver esaminato eventuali ricorsi, le graduatorie diventano
definitive e pertanto è ammesso esclusivamente ricorso al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Art. 9 - Conferimento dell’incarico
Con le suddette figure specialistiche sarà stipulato apposito contratto di prestazione d'opera relativamente alla durata
del servizio. Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione, agli indirizzi riportati nella domanda di
partecipazione e sarà convocato per l'attribuzione dello specifico incarico.
Si fa presente che l’incarico di prestazione occasionale non dà luogo a trattamento pensionistico e contributivo.
Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Art. 10 - Risoluzione del contratto
Il Dirigente Scolastico, con proprio motivato provvedimento, potrà dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale
e procedere a nuovo incarico per scorrimento della relativa graduatoria, nel caso in cui l’incaricato, dopo aver
iniziato la propria attività:
• rinunci, per motivate esigenze personali, al proseguimento dell’attività;
• si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze;
• si renda responsabile dell’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo.
All’operatore per il quale si dovesse procedere alla risoluzione del contratto, sarà corrisposto un compenso
commisurato esclusivamente alle ore effettivamente prestate.
Art. 11 - Diritto di Recesso
Il contratto di prestazione d’opera conterrà una clausola di recesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., in
forza del quale per motivazioni diverse, compresa un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di
monitoraggio del percorso, l’Istituto potrà recedere dal contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua
conduzione a termine. Non costituirà motivo di recesso la mancata o saltuaria frequenza degli alunni assegnati.
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Art. 12 - Motivi di inammissibilità/esclusione
Sono motivi di esclusione dalla selezione:
- Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal presente Bando
- Trasmissione della domanda e degli allegati in forme diverse da quelle previste dal presente Bando
- Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente Bando
- Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli Allegati
- Assenza della domanda e/o degli Allegati obbligatori (Allegato1, Allegato 2)
- Mancanza dei titoli di accesso richiesti
- Ogni altro motivo presente nel Bando.
Art. 13 - Tutela della privacy
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente procedimento e al
successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e
successive integrazioni.
Art. 14 - Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione e applicazione del presente
bando, il Foro compente è quello di Catanzaro.
Art. 15 - Allegati
Al presente bando vengono allegati:
- Modello di domanda (ALLEGATO 1);
- Dichiarazione Titoli “Assistente alla persona” (ALLEGATO 2).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Susanna Mustari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c. 2 D.L.vo n. 39/93
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