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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA DELLE  FIGURE PROFESSIONALI  DI 

ASSISTENTE SPECIALISTA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE 

                nell’ambito dell’Avviso “A scuola di inclusione” 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 

COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali 

(BES) 

                           POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 

                     ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

Codice Progetto 2022.10.1.1.050 

Titolo progetto " INCLUSIVA…MENTE NOI!               CUP E31I22000000006 

 

I^ ANNUALITA’ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” pubblicato sul BURC n. 46 del 24 Giugno 2021; 

 VISTO l’Obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa" dell'Asse 12 “Istruzione e Formazione” del Programma Operativo Regionale 

della Calabria FESR-FSE 2014/2020 e la relativa Azione 10.1.1. "Interventi di sostegno agli studenti 
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caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità"; 
 VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 2115 del 02/03/2022, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici 

competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con il quale è stato 
approvato l’elenco dei progetti ammessi a flnanziamento nel quale risulta essere inserito il 
progetto “Inclusiva...mente Noi !” presentato dall’ IC Radice-Alighieri Catona in data 21/07/2021, 
prot. Regione Calabria n. 334206 del 26/07/2021; 

 VISTO il progetto presentato dall’ISTITUTO COMPRENSIVO IC RADICE-ALIGHIERI CATONA, 
approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 
10.1 Azione 10.1.1 Codice Progetto 2022.10.1.1.050- CUP E31I22000000006 - Titolo 
“Inclusiva...mente Noi!” contributo di euro 154.171,20 
(CENTOCINQUANTAQUATTROMILACENTOSETTANTUNO/20); 

   VISTA  la Convenzione stipulata tra l’IC RADICE-ALIGHIERI di Catona  e la Regione Calabria, 

Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari opportunità, Settore Istruzione, giovani e sport - ref. 
11517 del 12/04/2022 con identificativo 2022.10.1.1.106; 

 VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 20 luglio 2021 di adesione alla              
partecipazione all’Avviso pubblico in oggetto e i criteri stabiliti nella seduta del 30/05/2022; 

 RITENUTO necessario procedere alla selezione di un massimo di 24  figure professionali quali 
ASSISTENTI SPECIALISTI ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE per lo per lo svolgimento delle attività 

formative nell’ambito del percorso a) Percorsi di sostegno didattico; 

 

INDICE 
         

un avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, di massimo n.24 figure 

specialistiche di supporto studenti disabili per l’attuazione delle azioni di formazione, 

riferite al POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 “A scuola di inclusione” - Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e 

all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) -

Codice Progetto 2022.10.1.1.050 CUP E31I22000000006 Titolo 

progetto:INCLUSIVA...MENTE NOI I annualità, così suddivise: 

 n. 12  assistenti educativi e alla comunicazione da impegnare in 3 percorsi modulari di 25 

ore ciascuno destinati ad  alunni della Scuola Primaria; 

n. 12   assistenti educativi e alla comunicazione da impegnare in 3 percorsi modulari di 35 

ore ciascuno destinati ad  alunni della Scuola Secondaria. 

 

   
REQUISITI DOCENTE ESPERTO 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione Esperti assistenti all’autonomia e 

alla comunicazione esterni con esperienza professionale in contesti scolastici  biennale con 

evidenti esperienze, conoscenze e competenze attinenti ai percorsi formativi programmati.  

 

Diploma o Laurea  

 

Titoli culturali specifici: - Corsi Biennali, Master universitari, Corsi di perfezionamento 

/specializzazione annuali attinenti alla tipologia di intervento e al ruolo 

-Comprovata esperienza lavorativa, non inferiore a due anni, con alunni DA E BES certificati e 

non. 

 - Corso di specializzazione per assistenti educativi e alla comunicazione. 

 

 

ART.1 :COMPITI ATTRIBUITI ALLA FIGURA DI SUPPORTO 

 

La figura di assistente specialista all’autonomia e alla comunicazione è specializzata nel 

supportare e migliorare l’inclusione e la socializzazione degli studenti disabili, in 

particolare per gli studenti i cui livelli di autonomia dentro il contesto scolastico sono 

critici. 

 Nello specifico, le funzioni della figura specializzata nel supportare gli studenti disabili 

sono le seguenti: 



 
 

- assistere lo studente disabile allo scopo di favorirne l’autonomia e la comunicazione 

personale, migliorarne l’apprendimento, la vita di relazione e l’integrazione scolastica, al 

fine di scongiurarne il rischio di emarginazione;  

- collaborare con il personale docente e non docente ai fini dell’effettiva partecipazione 

dello studente disabile a tutte le attività di progetto. Il rapporto è diretto (uno ad uno); 

- intermediare tra lo studente, la famiglia e la scuola, lavorando in sinergia con le varie 
figure specialistiche e inserendosi in una più ampia visione del contesto d'apprendimento; 

 

Lo specialista assistente si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a 

fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo 

incarico. 

ART.2     MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 e dovrà essere corredata 

anche dell’Allegato 2 con firma autografa e del curriculum vitae su modello europeo con 

documento di identità. Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete dell’allegato 2 e 

del curriculum, e/o recapitate oltre il termine fissato,non farà fede il timbro postale di partenza 

ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno 

prese in considerazione. 

Non verrà attribuito il punteggio assegnato dal candidato in difetto di quanto richiesto al 

paragrafo precedente. 

 

ART. 3     INCARICHI E COMPENSI 

Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico. Il compenso è € 21,33/h ad ora, 

onnicomprensivo di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale. La relativa liquidazione 

avverrà a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e 

registrate e,comunque,solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi da parte della 

REGIONE CALABRIA. Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Simona 

SAPONE. 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI, MODALITÀ E COMUNICAZIONE CON I 

CANDIDATI 

Gli aspiranti devono far pervenire presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 12:00 

del 15/06/2022, apposita domanda di partecipazione allegata al bando in carta semplice in 

busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico dell' I.C.“Radice-Alighieri” Via Regina Elena 

89135 Catona RC, indicando  la dicitura CANDIDATURA ASSISTENTE SPECIALISTA 

ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE -Progetto POR Calabria “A scuola 

d’inclusione”. In alternativa la domanda può essere inoltrata mediante Posta Elettronica 

Certificata (PEC)all’indirizzo rcic868003@pec.istruzione.it 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 

scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a problemi 

di ricezione della casella postale. Alla domanda dovrà essere allegato: 

 • il curriculum vitae in formato europeo con firma di autocertificazione 

 • la scheda di autovalutazione allegata al bando  

 pena l’esclusione della candidatura stessa.  

 

ART. 7  CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle domande, tramite comparazione dei curricula, avverrà da parte del 

Dirigente Scolastico e del DSGA   e di apposita commissione , secondo i criteri di valutazione 

stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato 2 del presente Bando (di cui è parte 

integrante).  

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. A seguito della valutazione 

svolta dalle Figure di cui sopra, sarà elaborata graduatoria per ogni modulo formativo. Le 

graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate sul sito dell’Istituto e sull’albo on line. 

ART. 8  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

e trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la 

gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il 



 
 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge. 

ART. 9   PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

http://www.iccatona.edu.it  e all'albo on line dell'Istituto. Tale pubblicazione ha valore di 

notifica per tutto il personale dell’Istituto. La graduatoria provvisoria sarà comunicata tramite 

pubblicazione all’albo e sul sito della scuola, avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 

5 gg dalla data di pubblicazione. Di seguito sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 

ART. 10  DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si 

applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti  e dalla 

vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Sono parti integranti del presente avviso: 

 - Allegato 1  Domanda  di iscrizione  

 -  Allegato  2  Tabella valutazione titoli 

 

 

    

        Il Dirigente Scolastico 

        Avv. Simona Sapone 
      (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATO 1-Domanda di iscrizione    
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'IC RADICE-ALIGHIERI CATONA  RC 
 

 

 

          Progetto POR   “A SCUOLA DI INCLUSIONE “   ANNUALITA’ 2021-22 
 

 

                    Domanda per la selezione, mediante procedura comparativa, di n. 24 ASSISTENTI 

SPECIALISTI ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE Progetto POR 

2022.10.1.1.050    " INCLUSIVA…MENTE NOI!  1^ annualità -  
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ 

nato/a ______________________________   prov. ______ il ______________________ 

residente in _________________________ Via ___________________    n. civ. _____ 

telefono_______________________cell._________________________e-mail 

_______________________________ cod. fiscale_____________________________ 

docente di _____________________________ in servizio presso _______________________________ 

 
C H I E D E 

 

di potere partecipare in qualità di ASSISTENTE SPECIALISTA ALL'AUTONOMIA E 

ALLA COMUNICAZIONE – nell’ambito del percorso a) - Percorsi di sostegno 

didattico del progetto in oggetto, ai moduli  

   di 25 ore ciascuno Scuola Primaria 

   di 35 ore ciascuno Scuola Secondaria 

                                      
A tal fine   

DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità di 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

- l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso. 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 
 



 
 

DICHIARA 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’Avviso e  
allega: 

1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 

 

Luogo e data  Firma    

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto , ai sensi e per gli effetti degli articoli 
46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

Luogo e data  Firma    

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto , autorizza al trattamento dei dati 
personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Luogo e data  Firma    

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

Allegato 2: Tabella valutazione titoli ed esperienze POR "Inclusiva..mente noi! " Cod.  

2022.10.1.1.050     
 

 

 
macrocriterio 

 

descrizione 

macrocriteri
o/ punteggio 

max 

 

 
descrizione criteri / punteggio 

 
valutazione 

a cura del 

candidato 

 

valutazione a 

cura della 

scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valutazione 

formazione di base e 

specialistica 

 

 30 punti 

Laurea quadriennale vecchio 
ordinamento o specialistica 

nuovo  ordinamento* 

Max 7.5 punti 

Punti 6 per laurea conseguita 

con qualunque punteggio+ 1.5 
punti per 
la lode 

  

 
Laurea triennale nuovo 

ordinamento* (in assenza di 

laurea specialistica) 

Max 4.5 punti 

Punti 3 per laurea conseguita 
con qualunque punteggio+ 1.5 

punti per la lode 

  

Master di durata almeno 
biennale inerente la materia oggetto 

dell’avviso 

 

Punti 2.5 per ogni master  

 (1 titolo) 

  

Abilitazione all’insegnamento Punti 3 
  

 

Corso di Specializzazione su 
sostegno 

 

Punti 5 
  

Dottorato di ricerca Punti 2 
  

 

Master o corsi di 

perfezionamento annuali inerenti 

la materia oggetto dell’avviso 

 

Max Punti 6 

Punti 2  per ogni master o 
corso di perfezionamento 

(max 3 titoli) 

  

Partecipazione a corsi (della durata 

minima di 25 ore) di 

aggiornamento attinenti alla 

professionalità richiesta 
professionalità richiesta 

Max Punti 4 

Punti 1 per ogni 

corso (max 4 titoli) 

  

 

Competenze informatiche 
certificate     

   (ECDL o EIPASS) 

Max Punti 2 

Punti 1 per ogni 

certificazione (max 2 
titoli) 

  

 
Esperienza 

professionale in 

contesti scolastici 

Valutazione 

dell’esperienza 
professionale in 

contesti scolastici 

 
35 punti 

 

Incarichi precedenti prestati in 
contesti scolastici nel settore di 

pertinenza inerenti la figura oggetto 

di selezione 

 
Max 35 Punti 

Punti 5 per ciascun incarico 
oltre  i  primi  2 anni  

  

 

Esperienza 

professionale in 

altri contesti 

Valutazione 
dell’esperienza 

professionale in 
contesti   extra 

scolastici 

 

35 punti 

 
Incarichi precedenti prestati in 

contesti extrascolastici nel settore di 

pertinenza inerenti la figura oggetto 
di selezione 

 

Max 35 Punti 

Punti 5 per ciascun incarico 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
  

   
 
 Data                                                                                                   FIRMA 
 


