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prot. gen.le n. 749/B4 Grosseto, 22/01/2018
prot. Agenzia.
risp. al foglio n.
                   del   

AVVISO PUBBLICO

Procedura per il reperimento di n. 1 assistente alla persona con disabilità

Il Dirigente Scolastico

Visto il PTOF deliberato dal Collegio dei Docenti del 13/09/2018;

Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

Visto l’art.  4  del  Regolamento  dell’Istituzione  scolastica  per  la  disciplina  del
conferimento per contratto degli incarichi;

Vista la necessità di dover provvedere alla selezione di n. 1 assistente alla persona per
alunni diversamente abili

indice

la  procedura  per  la  selezione  di  n.  1  assistente  alla  persona per  alunni  diversamente  abili  con
contratto di prestazione d’opera occasionale, previa valutazione comparativa dei titoli, da svolgere a
cura della Commissione istruttoria del Liceo A.Rosmini.

Organizzazione e retribuzione dell’incarico

L’assistente alla persona reclutato presterà la propria attività lavorativa per n. 18 ore settimanali dal
mese  di  febbraio  2018  al  mese  di  dicembre  2018  secondo  il  calendario  da  concordare  con  il
Dirigente Scolastico. Dovrà partecipare alle riunioni di servizio che si renderanno necessarie.

Percepirà una retribuzione lorda pari a € 13,94 l’ora (comprensiva degli oneri riflessi). Il compenso
spettante  verrà  corrisposto mensilmente  al  termine  delle  attività,  e  successivamente  all’effettiva
erogazione dei finanziamenti, per le ore effettivamente prestate.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

Gli  interessati  possono  produrre  domanda  accompagnata  dalla  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validità, redatta esclusivamente secondo il modello allegato, unitamente
al  curriculum redatto  anch’esso,  esclusivamente,  nel  formato  europeo e  che  dovrà  pervenire  al
protocollo di questa istituzione scolastica entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2018, tramite consegna
a mano o raccomandata (non fa fede il timbro postale per l’eventuale data d’invio) o inviata tramite
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: grpm01000e@pec.istruzione.it. 
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Requisiti per la partecipazione al bando

Per  la  partecipazione  al  bando,  i  candidati  devono  possedere  alla  data  di  scadenza,  i  seguenti
requisiti:

- Essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione europea;

- Godere dei diritti civili e politici;

- Non avere meno di 18 anni;

- Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

- Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 comma I lett.
D), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile;

- Essere in possesso dei seguenti titoli:

- Diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  di  Istituto  Magistrale,  Liceo
Sociopsicopedagogico, Liceo delle Scienze Umane, Tecnico dei servizi sociali)

- Solo in assenza di domande di personale prive dei suddetti titoli, si procederà all’esame di
domande di personale che abbia un diploma di  scuola secondaria di secondo grado

Sono valutabili i seguenti titoli

Diploma di scuola sec. di II grado (Istituto Magistrale,
Liceo  Sociopsicopedagogico,  Liceo  delle  Scienze
Umane, Tecnico dei servizi sociali)

Punti  2 + 0,50 per ogni voto superiore a
76/100  (  i  diplomi  con  voti  in  sessantesimi
saranno riportati in centesimi)

Diploma di scuola sec. di II grado (valutabile solo in
assenza dei due titoli precedenti)

Punti 2

Laurea di accesso al profilo Punti 3
Corsi di qualifica per Assistente di base e/o affini Punti 3
Master o perfezionamento nel settore di riferimento Punti 2 per il Master di II livello

Punti  1  per  il  Master  di  I  livello  o  di
perfezionamento.
Max punti 5

Corsi  di  aggiornamento  /  formazione  nel  settore  di
riferimento

Punti  0,50  per  ogni  corso  di  almeno  15
ore.
Max punti 3

Servizio prestato presso istituti scolastici in qualità di
assistente alla persona

Punti  1  per  ogni  mese  di  servizio  o
frazione superiore a gg. 15.
Max punti 12 per ogni anno scolastico

Servizio  prestato  presso  questo  istituto  scolastico  in
qualità di assistente alla persona

Punti  2  per  ogni  mese  di  servizio  o
frazione superiore a gg. 15.
Max punti 24 per ogni anno scolastico
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Esperienze  lavorative  nel  settore  per  il  quale  si
concorre attinenti  alle  fasce dell’età  evolutiva  svolte
alle dipendenze di Enti Pubblici

Punti  1  per  ogni  mese  di  servizio  o
frazione superiore a gg. 15.
Max punti 10

Esperienze lavorative nell’ambito del disagio dell’età
evolutiva

Punti  1  per  ogni  mese  di  servizio  o
frazione superiore a gg. 15.
Max punti 20

Esperienze  lavorative  nell’ambito  del  volontariato,
attinente al settore per il quale si concorre e certificate
da Associazioni o Enti riconosciuti

Punti 0,50 per ogni esperienza.
Max punti 1

Criteri di formulazione della graduatoria

Alla ricezione delle domande seguirà la valutazione secondo la tabella sopra riportata, da parte della
Commissione istruttoria.

A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilito in base alla minore anzianità anagrafica.

Al  termine  della  valutazione  la  graduatoria  sarà  affissa  all’albo  dell’istituto  e  sul  sito  web:
www.rosminigr.it, con valore di notifica agli interessati.

La graduatoria sarà valida per l’intero anno scolastico 2017/2018.

L’Amministrazione  si  riserva  di  richiedere,  all’atto  dell’attribuzione  dell’incarico,  la  relativa
certificazione.

Norme finali

Il  Dirigente  scolastico  si  riserva  la  facoltà  di  modificare,  prorogare,  sospendere  o  revocare  il
presente bando o parte di esso qualora se ne ravvisassero la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.

Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero
dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio.

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando  si  rimanda  alla  normativa  vigente  sul  territorio
nazionale.

Il  presente  bando  è  pubblicato  mediante  affissione  all’albo  cartaceo  e  all’albo  del  sito  web
dell’istituto

Allegato: Modulo di partecipazione al bando
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