
 

                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
 Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 
E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
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AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI PERSONALE SPECIALIZZATO CON FUNZIONE DI 
SUPPORTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
CIG: ZBA2A7CC6E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. n. 195 del 27/03/2018, con la quale la Regione Calabria, 

Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione, Cultura, Unità 
Organizzativa – Ufficio di Vibo Valentia, ha comunicato l’assegnazione 
al Comune di Nicotera di € 11.066,00 a favore dell’I.C. “A. Pagnao” di 
Nicotera ai fini dell’espletamento del servizio di assistenza specialistica 
agli alunni delle scuole del primo ciclo, ai sensi della L.R. 27/85 e a 
valere sul Piano di diritto allo studio anno 2017; 

VISTO l’atto determinativo n. 541 R.G. del 27/11/2018, con il quale il 
responsabile dell’Area Amministrativa – settore Scolastico – culturale- 
socio assistenziale del comune di Nicotera ha assunto impegno a trasferire 
a questo I.C. “A. Pagano” di Nicotera il richiamto contributo di € 
11.066,00 per le finalità sopra descritte;  

VISTO che solo in data 02/04/2019 il Comune di Nicotera ha accreditato il 
richiamato contributo di € 11.066,00 sul c/c dell’I.C “A. Pagano” di 
Nicotera; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” intende realizzare, 
 ai sensi della L. R. 27/85, un servizio di assistenza specialistica agli 
 alunni diversamente abili frequentanti l’Istituzione Scolastica; 
VISTO il D.I. n. 129 /2018 (Nuovo Regolamento di Contabilità delle istituzioni 
 scolastiche) 
VISTO il D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e 
 servizi)  
VISTA la determina dirigenziale n. 4534/C14 del 05/11/2019 di avvio della 
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 procedura ai sensi del D.lgs.50/2016 
 

RENDE NOTO 
che è indetto avviso pubblico per la selezione di ENTI, ASSOCIAZIONI, 
COOPERATIVE, ONLUS accreditati e con comprovata competenza e 
documentata esperienza nel settore della disabilità, cui affidare il servizio di 
Assistenza Specialistica nei confronti degli alunni disabili  frequentanti questa 
Istituzione Scolastica. L’operatore individuato dall’Ente dovrà essere 
specializzato in pedagogia, strategie metodologico - didattiche e inclusive 
rivolte agli alunni disabili.  

Art. 1 - 
Oggetto dell’avviso 

Le figure richieste dovranno svolgere un intervento relazionale/assistenziale 
e per lo sviluppo per come di seguito si specifica: 
 
Figura richiesta Figura richiesta Compiti operatore 

 
 

Assistente all’autonomia e 
alla comunicazione 

 
 
 

n.5 

- Favorire l’assistenza per 
l’autonomia e la 
comunicazione. 
Assicurare appoggio e 
mediazione per i loro bisogni 
materiali, comprensivi dei 
servizi alla persona; 
- Fornire l’assistenza durante 
possibili uscite didattiche e 
l’accompagnamento sui mezzi 
di trasporto. 

 Con l’Ente aggiudicatario sarà stipulata apposita convenzione per la durata del 
servizio. 

Art. 2- 
Durata 

La prestazione professionale di assistenza specialistica agli alunni è prevista per 
un totale di 737 ore nell’anno scolastico 2019 – 2020. 
Il calendario per lo svolgimento del servizio sarà definito dal Dirigente 
scolastico, sentita l’insegnante referente, valutati i bisogni degli alunni e 
l’intervento di altre figure specialistiche. 

Art. 3 - 
Importo 

Verrà corrisposto un contributo omnicomprensivo di Euro 15,00 (quindici/00) 
per ora di attività, per un importo max di 11.066,00 euro IVA inclusa pari 
all’ammontare del finanziamento. 
II pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate 
e sarà liquidato in un’unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura e 
previa verifica della regolarità contributiva. 



L'attività svolta dagli operatori non si configura come rapporto di lavoro alle  
dipendenze di questo Istituto scolastico, di conseguenza nessuna copertura  
previdenziale o assicurativa è prevista. 

 
Art. 4 

Plesso scolastico di servizio 
Le figure presteranno la propria attività nei plessi dell’Istituto Comprensivo “A. 
Pagano” di Nicotera (VV); 
 

Art. 5 
Requisiti per l’ammissione 

L’Ente dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione (vedi allegato 1) 
 Di essere regolarmente iscritto all’albo delle associazioni; 
 Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste per la 
partecipazione alle gare di servizi previste dall’art 80 del d. lgs50/2016 e s.m.i.; 
L’assenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia; 
 Che l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le finalità 
statutarie dell’ente; 
 Di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e prescrizioni contenute 
nel bando e che il servizio proposto risponde esattamente alle specifiche 
richieste del bando stesso; 
 Che l’ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 
attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, ne 
sia in corso un procedimento a proprio carico per la dichiarazione di una di tali 
situazioni 
 Che non risulta a carico del legale rappresentante e di tutti i soci alcuna 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per reato che incida gravemente 
sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
 di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, alcun errore grave 
nell'esecuzione di forniture o nell'adempimento di obblighi contrattuali; 
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
italiana; 
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
delle tasse, secondo la legislazione italiana; 
 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni richieste in precedenti gare ed appalti di forniture; 
 di poter effettuare il servizio nei termini temporali e nei modi richiesti; 
 
 
 



Le figure professionali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali: 
a. 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; 
b. Età non inferiore ai 18 anni 
c.  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; 
d.  Non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, 
 che precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 
e.  Idoneità fisica all'impiego. L'Istituzione scolastica si riserva di richiedere 
 certificazione medica di idoneità 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. 
f. Esperienza nella gestione e trattamento dei ragazzi diversamente abili 
 riconosciuta e attestata da certificazione  
g.  Titolo di studio: 
 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE: 
 Attestato frequenza corso formazione specifico per assistente 
 all’autonomia e alla comunicazione.  
 In assenza del possesso del titolo sopra descritto è preferibile che i 
 candidati proposti abbiano almeno uno dei seguenti titoli: 

 Laurea, vecchio ordinamento/specialistica in Scienze della 
Formazione/pedagogia/psicologia; 

 Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di specializzazione 
biennale per l'insegnamento in classe di sostegno; 

 Diploma di Operatore Servizi Sociali e Assistente per l'Infanzia; Diploma 
di Liceo Socio Psicopedagogico; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di partecipazione 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
TITOLI 
TITOLI Punteggio a  

cura 
dell’Ente 
 

Punteggio a 
cura della 
Commissione 
 

1. Esperienze lavorative nel settore 
della disabilità (p.2 x ogni esperienza 
fino a un max di 20 punti)* 

  



2. Certificazioni relative alla disabilità 
(p.2 x ogni titolo fino ad un max di 10 
punti) 

  

3. Stipula convenzioni con Enti 
(pubblici o privati) o Istituzioni 
scolastiche  non elencate nel punto 1 
(p.2 x ogni convenzione fino ad un max 
di 20 punti) 

  

Punteggio massimo: 50 
 
* Le esperienze lavorative svolte all’interno delle istituzioni scolastiche vengono valutate per 

a.s., tutte le altre esperienze lavorative per anno solare. 
 
A parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà secondo i seguenti criteri: 
la precedenza sarà data alla cooperativa/associazione che presenterà il maggior numero 
di esperienze lavorative nella scuola del primo ciclo. 

 
Art. 6. 

Documentazione e modalità di inoltro della domanda 
L'Ente dovrà compilare la griglia della tabella valutazione titoli (allegato 
2) che dovrà essere datata e sottoscritta, a pena di esclusione. 
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente 
predisposto (Allegato 1), dovrà pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre le 
ore 13,00 del 18/11/2019 alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Nicotera- 
attualmente ubicata presso: 
 
Sede C.O.M. – Protezione Civile:  
Via Nuova, s.n.c. -89844 Badia di Nicotera (VV),  
 
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa indirizzata alDirigente 
Scolastico, riportante la dicitura: “NON APRIRE Partecipazione selezione 
figure professionali- assistente alunni diversamente abili -  a.s. 2019/2020” .  
L’Amministrazione non risponde per contrattempi o disguidi circa la ricezione 
delle domande. 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione 
interna all’Istituzione Scolastica designata dal Dirigente Scolastico dopo la 
scadenza di presentazione della candidatura. 
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di 
valutazione (Allegato 2) che costituisce parte integrante del presente bando e 
provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola e la 
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisano gli 
estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni. 



Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà a stipulare apposita 
convenzione con il soggetto terzo vincitore della selezione.  
La convenzione sarà stipulata anche in presenza di una sola offerta purché 
ritenuta valida. 
La graduatoria avrà validità per il corrente anno scolastico 2019/2020. 

Art. 7 
Il responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe 
Sangeniti. 

Art. 8 – 
Tutela della privacy 

I dati forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dello svolgimento delle 
attività istituzionali dell’amministrazione scolastica e nel rispetto del D.Lgs. n. 
196/2003 e Regolamento UE 2016/679. 
 

Art. 9 – 
Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si 
rinvia alle norme applicabili in materia e al Codice Civile. 

 
Art. 10 - 

Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/, nella sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di gara e contratti. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott. Giuseppe Sangeniti 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
      Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C DI NICOTERA  
attualmente ubicato presso: 

Sede C.O.M. – Protezione Civile:  
Via Nuova, s.n.c. -89844 Badia di Nicotera (VV) 

 
Il/La sottoscritta/a__________________________________nato/a______________________ 
Il_________________, residente in _______________________cap._________________ 
Via________________________ Codice Fiscale___________________________ 
Tel____________________________ cell.___________________ 
e-mail ________________________________ 
In qualità di rappresentante di un organismo del terzo 
settore_____________________________ 

CHIEDE 
Di partecipare al bando, indetto da codesta Istituzione scolastica, per l’attribuzione di n. 6 figure 
specialistiche per il sostegno agli alunni con disabilità. 
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate), 
 Di essere regolarmente iscritto all’albo delle associazioni 
 Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di 
servizi previste dall’art 38 del d. lgs 163/2006 
 L’assenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia 
 Che l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le finalità statutarie dell’ente 
 Di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel bando e che 
il servizio proposto risponde esattamente alle specifiche richieste del bando stesso. 
 Che l’ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, ne sia in corso un 
procedimento a proprio carico per la dichiarazione di una di tali situazioni 
 Che non risulta a carico del legale rappresentante e di tutti i soci alcuna condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per 
delitti finanziari; 
 di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, alcun errore grave nell'esecuzione 
di forniture o nell'adempimento di obblighi contrattuali; 
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 
la legislazione italiana; 
 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
richieste in precedenti gare ed appalti di forniture; 
 di poter effettuare il servizio nei termini temporali e nei modi richiesti; 

Dichiara inoltre 
Che, come da dichiarazione degli stessi: 
che l’assistente alla persona è in possesso dei seguenti requisiti: 
a. 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; 
b. Età non inferiore ai 18 anni 



c. 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; 
d. Non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, che precludano la 
costituzione del rapporto di pubblico impiego; 
e. Idoneità fìsica all'impiego. L'Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione 
medica di idoneità 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. 
f. esperienza nella gestione e trattamento dei ragazzi diversamente abili riconosciuta e attestata 
da certificazione 
 
Si fa presente che il personale proposto è il seguente:  
 
Sig. ______________________________________ nato a_________________il _________ 
 
Sig. ______________________________________ nato a_________________il _________ 
 
Sig. ______________________________________ nato a_________________il _________ 
 
Sig. ______________________________________ nato a_________________il _________ 
 
Sig. ______________________________________ nato a_________________il _________ 
 
Sig. ______________________________________ nato a_________________il _________ 
 
Alla presente allega: 
1.Atto Ufficiale di Costituzione_________________________________________ 
2. Fotocopia di un documento di identità del rappresentante dell’organismo del terzo settore 
3. Curricula dell’Associazione, Ente, Cooperativa 
4.Curricula degli operatori proposti 
 
Il sottoscritto autentica/documenta la veridicità delle informazioni fornite. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lg.vo 30/06/2003, 
n.196. 
 
Data__________________ 

Firma del Responsabile 
 
_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ENTI, 
ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE 
 
 
TITOLI Punteggio 

a  
cura 
dell’Ente 
 

Punteggio a 
cura della 
Commissione 
 

2. Esperienze lavorative nel settore della 
disabilità (p.2 x ogni esperienza fino a un max di 
20 punti)* 

  

2. Certificazioni relative alla disabilità 
(p.2 x ogni titolo fino ad un max di 10 punti) 

  

3. Stipula convenzioni con Enti (pubblici o privati) 
o Istituzioni scolastiche  non elencate nel punto 1 
(p.2 x ogni convenzione fino ad un max di 20 
punti) 

  

 

Punteggio massimo: 50 
 
* Le esperienze lavorative svolte all’interno delle istituzioni scolastiche vengono valutate per 

a.s., tutte le altre esperienze lavorative per anno solare. 
 

 

 

Data, ________________________________ 

 

        Firma del Responsabile 

      _______________________________________________ 
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