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ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“A.PAGANO” 
SCUOLADELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIADI1°GRADO Corso Umberto I, 75 - 89844 NICOTERA(V.V.) Tel.:0963548249 

CodiceFiscale:96034270791Codiceunivoco:UFE693E.mail:vvic83000c@istruzione.it 

PEC:vvic83000c@pec.istruzione.it 

SitoWeb:www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

 

 

Servizio di assistenza specialistica alunni  disabili delle scuole di Nicotera facenti parte dell’I.C. 

“Antonio Pagano” di Nicotera -anno scolastico 2022/2023. 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la costituzione di un elenco ai fini del conferimento di incarichi di prestazione d’opera 

occasionale per il servizio di integrazione scolastica degli alunni  disabili dell’I.C. “Antonio 

Pagano” di Nicotera - figure professionali “Assistente all’autonomia e alla comunicazione 

personale, logopedista, psicomotricista”. 

 

L.R. 27/85- economie annualità precedenti 

 

   Nicotera, 29 dicembre  2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO delle proposte di intervento per l’integrazione scolastica degli studenti con 

disabilità formulate  nel corrente anno scolastico dai Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione 

(GG.LL.OO.) ; 

VISTA la nota prot. n. 9784 del 7 ottobre 2022, acquisita in pari data al prot. n. 7057 della 

Scuola,con la quale il comune di Nicotera ha autorizzato  questo I.C “Antonio Pagano” ad utilizzare 

le economie relative ad annualità precedenti;  

CONSIDERATO, per l’effetto, che la Scuola dispone nel corrente anno scolastico delle risorse 

relative a precedenti annualità  per un importo complessivo pari a € 7.757,82 da impiegare per 

l’espletamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili dell’I.C. di 

Limbadi - figure professionali “Assistente all’autonomia e alla comunicazione personale, 

logopedista, psicomotricista;  

VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni (art.45 c.2 D.I. 

129/2018), prot. n. 0003767/U del 07/06/2021, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

24/05/2021, delibera n.6; 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del servizio in parola si rende necessario procedere 

alla selezione di figure professionali di “Assistente all’autonomia e alla comunicazione personale, 

logopedista, psicomotricista”;  

CONSIDERATO che le procedure  di individuazione e/o di reclutamento di personale al quale 

conferire incarichi per lo svolgimento attività in parola devono avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pubblicità  e di parità di trattamento;  

RITENUTO,per l’effetto, necessario ricorrere a specifica procedura ad evidenza pubblica  per la 

costituzione di elenchi ai fini del conferimento di incarichi di prestazione d’opera occasionale per il 
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servizio di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap- figure professionali 

“Assistente all’autonomia e alla comunicazione personale, logopedista, psicomotricista;  

VISTA la propria determina prot. n.9320/U del 29.12.2022  di avvio delle procedure ad evidenza 

pubblica per pubblica  per la costituzione di elenchi ai fini del conferimento di incarichi di 

prestazione d’opera occasionale per il servizio di integrazione scolastica degli alunni portatori di 

handicap- figure professionali “Assistente all’autonomia e alla comunicazione personale, 

logopedista, psicomotricista; 

 

DISPONE 

 

È avviata la procedura ad evidenza pubblica per la costituzione,mediante valutazione di titoli, di 

elenchi graduati ai fini della  selezione di professionisti  con i quali stipulare  contratti di lavoro 

autonomo ex art. 2222 e ss. del codice civile per l’espletamento del servizio di integrazione 

scolastica degli alunni diversamente abili dell’I.C. di Limbadi - figure professionali “Assistente 

all’autonomia e alla comunicazione personale, logopedista, psicomotricista; 

Articolo 1 – Tipologia,caratteristiche attività 

Attività Sede attività Destinatari Compenso orario 

omnicomprensivo 

Assistenza all’autonomia e 

alla comunicazione personale 

Scuole del Comune di 

Nicotera facenti parte dell’I.C. 

“Antonio Pagano” di Nicotera 

Alunni delle scuole 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado 

€ 18,00 

 

Logopedia 

Psicomotricità 

 

L’incarico dovrà essere svolto nel corrente anno scolastico presso le sedi indicate nel prospetto di 

cui sopra secondo il calendario predisposto dalla Scuola. 

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione alla selezione 

La procedura è riservata a coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine 

generale: 

 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;  

  Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni afferenti al profilo 

professionale succitato  

 Inesistenza a proprio carico di condanne penali o provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure minime di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
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 Inesistenza di procedimenti penali in corso a proprio carico. 

Art. 3 – requisiti di ammissione alla selezione riferiti ai profili professionali richiesti 

 A) Profilo professionale: assistente all’autonomia e alla comunicazione personale 

degli alunni portatori di handicap: 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado congiuntamente all’attestato di 

qualifica professionale di assistente all’autonomia e alla comunicazione 

personale (allegare copia di entrambi i documenti). 

B) Profilo professionale:logopedista 

 Diploma di laurea di primo livello in Logopedia (allegare copia del 

documento). 

 Iscrizione all’Albo Professionale dei logopedisti 

C) Profilo professionale:psicomotricista 

 Diploma di laurea di primo livello in neuro e psicomotricità (allegare copia del 

documento). 

 Iscrizione all’Albo Professionale degli psicomotricisti. 

 Il mancato possesso dei suindicati requisiti professionali comporta l’esclusione dalla 

procedura di cui al presente Avviso. 

 

Art. 4 - Oggetto dell’incarico  

Profili professionali: “Assistente all’autonomia e alla comunicazione personale, logopedista, 

psicomotricista; 

 Supportare l’alunno portatore di handicap nel compito di accrescere e sviluppare le 

proprie potenzialità motorie, cognitive, relazionali e sociali e le proprie autonomie 

attraverso l’esperienza dell’apprendimento anche al di fuori della scuola (uscite/visite 

didattiche…); 

 Attivare interventi rieducativi e riabilitativi adeguati ed efficaci riferiti alla patologia di 

interesse; rendere i contenuti didattici accessibili attraverso il ricorso a metodologie e 

strumenti specifici al fine di compensare i deficit presenti; 

 favorire la creazione di ambienti di apprendimento che assicurino il coinvolgimento attivo  

dell’alunno; 

 raccordarsi con le figure  professionali della scuola e con i docenti del consiglio di classe 

di appartenenza dell’alunno  per contribuire a realizzare gli obiettivi del P.E.I.; 

 elaborare un piano di intervento integrato rispetto alla progettazione curricolare e il PEI 

raccordandosi con i docenti della classe; 

 partecipare ai consigli di classe e al GLH riguardanti l’alunno affidato; 

 documentare quotidianamente  l’attività svolta; 

  elaborare, al termine dell’incarico la relazione finale che registri l’andamento del 

percorso,i processi di apprendimento attivati e l’impatto degli interventi  sul livello di 

apprendimento dell’alunno. 

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda  
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La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente secondo lo schema allegato al presente 

Avviso (All.1),firmata in calce e corredata di copia di un documento di riconoscimento e di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del  

Regolamento UE 2016/679 -GDPR), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 di lunedì 9 

gennaio 2023 a mezzo PEC/PEO,  agli indirizzi di seguito indicati e con l’esplicita  dicitura 

riportata all’oggetto “AVVISO PUBBLICO- servizio di integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili dell’I.C. di Nicotera” vvic83000c@pec.istruzione.it (PEC); 

vvic83000c@istruzione.it (PEO) 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

 

All’istanza  di partecipazione, redatta secondo l’accluso schema e corredata di copia di un 

documento di riconoscimento  e di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del  Regolamento UE 2016/679 -GDPR), dovranno essere 

obbligatoriamente allegati: 

 

 il curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto (versioni “completa” e 

“priva di dati sensibili”); 

 copia dei documenti richiesti al precedente art. 3 riferiti al profilo professionale oggetto 

della candidatura. 

Art. 6 - Valutazione delle candidature – Commissione per la valutazione delle istanze- 

Assegnazione degli incarichi 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione, all’uopo nominata dal 

Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sulla base  di 

una valutazione dei curricula vitae alla luce dei criteri di valutazione indicati nell’allegata Tabella 

(All.2). 

Gli esiti della suddetta procedura saranno resi pubblici, con valore di notifica, sul sito web della 

scuola www.istitutocomprensivonicotera.edu.it, mediante decreto di pubblicazione della relativa 

graduatoria, che, in assenza di contestazioni, assumerà carattere di definitività allo scadere del 5° 

giorno dalla sua pubblicazione e consentirà  allo scrivente Dirigente Scolastico il conferimento 

degli incarichi  al personale individuato. 

 

Il personale destinatario di incarico dovrà assicurare la propria prestazione  per l’intera durata dei 

percorso formativo riferito all’attività  assegnata, nel rispetto del calendario e dell’orario 

settimanale preordinato dalla scuola. 

Eventuale rinuncia all’incarico dovrà essere presentata alla scuola entro due giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria definitiva e darà luogo alla surroga. 

 

Art. 6 . Incarichi e compensi 

 

All’esito dell’espletamento della presente procedura e sulla base delle necessità della scuola, questa 

Istituzione scolastica stipulerà con il professionista individuato un contratto di prestazione d’opera 

ex art. 2222 e ss. del codice civile. 

 

Qualora il professionista individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico 

avverrà nel rispetto dell’art. 53  del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 18,00 da considerarsi  

omnicomprensivo di qualsiasi onere a carico del prestatore d’opera e dell’Amministrazione 

scolastica. 

Nulla è dovuto all’operatore per la partecipazione  a riunioni organizzative, ai consigli di classe, al 
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GLH, finalizzati all’espletamento dell’incarico e alla realizzazione del PEI di ciascun alunno. 

 

Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta prestazione, debitamente documentata. 

 

Art. 6. Tutela della Privacy 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del  Regolamento UE 2016/679 -

GDPR per esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto 

di lavoro di riferimento. A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione 

di legge tale facoltà di trattamento. Il Responsabile del trattamento è il Dsga pro-tempore della 

scuola  Sig.ra Teresa Stinà. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Piro. 

 

Art.8 -  Pubblicizzazione dell’Avviso 

 

Il presente Avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: 

 pubblicazione sul Sito web della scuola www.istitutocomprensivonicotera.edu.it. 

ALLEGATI: 

1. modello di istanza corredata di consenso al trattamento dei dati personali  

2. tabella di valutazione dei titoli 

  

  Il Dirigente Scolastico reggente 

          Dott.ssa Marisa Piro 

 

http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/
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ALL.1  

AVVISO PUBBLICO del  29 dicembre  2022 

 

Servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili delle scuole del Comune di 

Nicotera fanceti parte dell’I.C. “Antonio Pagano di Nicotera - figure professionali “Assistente 

all’autonomia e alla comunicazione personale, logopedista, psicomotricista”.  A.s. 2022/2023. 

l Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” 

NICOTERA 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________ 

Nome________________________________________ 

nato/a________________________________il _____________e residente a 

_________________________ 

in Via ___________________________________________________ n. ________ cap 

____________ prov. 

Codice fiscale:_________________________________ 

tel. _____________ cellulare___________________ e-mail 

_______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura finalizzata alla costituzione di un elenco ai fini del conferimento 

di incarichi di prestazione d’opera occasionale per il servizio di integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili dell’I.C. “Antonio Pagano” di Nicotera  per il seguente profilo professionale 

 

        Assistente all’autonomia e alla comunicazione personale 

 

        Logopedista  

 

        psicomotricista 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000,  

 

 DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI GENERALI DI 

AMMISSIONE 

 

1. avere cittadinanza italiana;  

2. godere dei diritti politici e civili;  

3. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A.;  

4.essere dipendente di altre amministrazioni, (indicare quale) 

________________________ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni 

pubbliche  

5. essere in possesso dei titoli richiesti per la selezione;  

6. non aver subito condanne penali; ovvero di aver subito condanne penali (indicare 

eventuali riferimenti) ;  
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7. non avere precedenti penali pendenti ovvero di avere precedenti penali pendenti indicare 

eventuali riferimenti) ;  

8. essere disponibile, in termini di orario, per l’espletamento dell’incarico;  

9.  essere idoneo/a allo svolgimento delle mansioni afferenti al profilo professionale per il 

quale avanza la propria candidatura. 

 

 

 DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE RIFERITI AL PROFILO PROFESSIONALE DI 

 

   ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE  

 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (indicare 

quale):______________________________________________________________ 

 Attestato di qualifica professionale di assistente all’autonomia  e alla comunicazione 

( indicare quale ed estremi)______________________________________________  

             LOGOPEDISTA 

 diploma laurea di primo livello in logopedia (indicare estremi  identificativi, data di 

conseguimento, Università)_______________________________ 

 Iscrizione all’Albo Professionale dei logopedisti (fornire estremi identificativi)       

_______________________________ 

 

              PSICOMOTRICISTA 

 

 diploma laurea di primo livello in neuro e psicomotricità (indicare estremi  

identificativi, data di conseguimento, 

Università)_______________________________ 

 Iscrizione all’Albo Professionale degli psicomotricisti (fornire estremi identificativi)       

_______________________________ 

 

 DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI/ESPERIENZE 

PROFESSIONALI VALUTABILI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE 

DELL’INCARICO  PER IL PROFILO OGGETTO DELLA CANDIDATURA. 

 

 SPECIFICARE 

TITOLO/ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

 

 

TITOLO DI STUDIO 

( valorizzare esclusivamente i titoli riconoscibili per il profilo di riferimento) 

 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

   

Laurea triennale in ambito psico-

pedagogico  
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Laurea in ambito psico-pedagogico di 

vecchio 

ordinamento/specialistica/magistrale  

   

Laurea di primo livello in Logopedia 

 

   

Laurea di primo livello in neuro e 

psicomotricità 

 

   

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

  

Diploma di perfezionamento o Master 

universitario di durata annuale, 

corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, 

coerente  con il profilo professionale di 

riferimento 

   

Titoli formativi/culturali e specialistici 

pertinenti alla tipologia del modulo cui 

si riferisce la candidatura conseguiti in 

esito a percorsi formativi  di almeno 

100 ore ulteriori rispetto  al titolo che 

costituisce requisito di ammissione 

alla selezione (vd. art. 3 Avviso) 

   

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

  

Esperienze di lavoro riferite al profilo 

professionale richiesto presso 

Cooperative/Associazioni/Enti di 

servizi per la disabilità  

   

Esperienze di lavoro riferite al profilo 

professionale richiesto nelle scuole 

 

   

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003   e del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 

riserve. 

Allega  

 curriculum vitae (obbligatorio)nelle versioni “completa” e “priva dei datti sensibili” 

 copia   … 

 copia   … 

 

Data__________________________  

       Firma__________________________________ 



ALL.2  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO del  29 dicembre  2022 

 

Servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili delle scuole del Comune di 

Nicotera fanceti parte dell’I.C. “Antonio Pagano di Nicotera - figure professionali “Assistente 

all’autonomia e alla comunicazione personale, logopedista, psicomotricista”.  A.s. 2022/2023. 

 

 Punteggio 

 

Profilo professionale 

TITOLO DI STUDIO 

 

 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

Punti 0,50 per ogni voto superiore a 

80/100 

Lode:Ulteriori punti 1 

Assistente 

all’autonomia e alla 

comunicazione 

personale Laurea triennale in ambito psico-

pedagogico  

Punti 6 

(punteggio non cumulabile con il 

successivo- laurea di vecchio 

ordinamento/specialistica/magistrale) 

 

Laurea in ambito psico-pedagogico 

di vecchio 

ordinamento/specialistica/magistrale  

Punti 12+ 0,50 per ogni voto 

superiore  a 76/110 + ulteriori 4 

punti se il titolo di studio è stato 

conseguito con la lode. 

La votazione del titolo di studio 

verrà sempre rapportata  su  base 

110. 

(punteggio non cumulabile con il 

precedente - laurea triennale) 

 

Laurea di primo livello in 

Logopedia 

Punti 0,50 per ogni voto superiore  a 

76/110 + ulteriori 4 punti se il titolo 

di studio è stato conseguito con la 

lode. 

La votazione del titolo di studio 

verrà sempre rapportata  su  base 

110. 

 

Logopedista 

Laurea di primo livello in neuro e 

psicomotricità 

Punti 0,50 per ogni voto superiore  a 

76/110 + ulteriori 4 punti se il titolo 

di studio è stato conseguito con la 

lode. 

La votazione del titolo di studio 

verrà sempre rapportata  su  base 

110. 

 

Psicomotricista 

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

 

Diploma di perfezionamento o 

Master universitario di durata 

annuale, corrispondente a 1500 ore 

e 60 crediti, coerente  con il profilo 

professionale di riferimento 

Punti 3 per ciascun titolo fino a un 

massimo di 6 punti 

Assistente 

all’autonomia e alla 

comunicazione 

personale; 
Logopedista; 
Psicomotricista 



Titoli formativi/culturali e 

specialistici pertinenti alla tipologia 

del modulo cui si riferisce la 

candidatura conseguiti in esito a 

percorsi formativi  di almeno 100 

ore ulteriori rispetto  al titolo che 

costituisce requisito di 

ammissione alla selezione (vd. art. 

3 Avviso) 

Punti 1 per ciascun titolo fino a un 

massimo di 3 punti 

Assistente 

all’autonomia e alla 

comunicazione 

personale 

Logopedista 

Psicomotricista 
 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

Esperienze di lavoro riferite al 

profilo professionale richiesto 

presso 

Cooperative/Associazioni/Enti di 

servizi per la disabilità  

2 punti per ciascuna esperienza 

(incarico) fino a un massimo di punti 

10 

Assistente 

all’autonomia e alla 

comunicazione 

personale 
Logopedista 
Psicomotricista 

 

Esperienze di lavoro riferite al 

profilo professionale richiesto nelle 

scuole 

1 punto per ciascuna esperienza fino 

a un massimo di punti 5 

Assistente 

all’autonomia e alla 

comunicazione 

personale 
Logopedista 
Psicomotricista 

 

  

   

 Il Dirigente scolastico reggente 

           Dott.ssa Marisa Piro 
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