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Albo e sito Web IIS LS-LC-LA 

Corigliano-Rossano 

 

Albo Amministrazione  

Provinciale Cosenza 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER RECLUTAMENTO DI N. 2 EDUCATORI PROFESSIONALI 

E N. 3 ASSISTENTI EDUCATIVI  A.S. 2022-2023 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                 il D.I. 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  il del D.L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.Lgs n. 165 del  30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

VISTO                 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante  

                            norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

PRESO ATTO che la Provincia di Cosenza, con nota prot. n. 220030324 del 7 Settembre 2022, avente ad oggetto: 

“Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione a.s. 2022-2023 - Autorizzazione  di avvio 

servizio” assegnando a questo Istituto  n. 2 Educatori Professionali  per n. 10 ore settimanali per un 

compenso orario omnicomprensivo di €. 25,00 e n. 3  Assistenti Educativi per un compenso orario 

omnicomprensivo di €. 12,85 per n. 10 ore settimanali; 
CONSIDERATO che la  risorsa necessaria per il servizio di cui sopra sarà erogata a conclusione dell’anno scolastico in 

corso a seguito di apposita determinazione di approvazione della rendicontazione da parte di questo 

Istituto; 

CONSIDERATA la necessità e l’esigenza di provvedere all’individuazione e alla nomina di n. 2 Educatori professionali e 

di n. 3 Assistenti Educativi; 

VISTE le linee guida della Provincia di Cosenza prot. n. 109 del 13.06.2019: approvazione requisiti figure 

specialistiche; 

RITENUTO di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per l’a.s. 2022/2023; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta procedura di selezione pubblica per le seguenti figure:  
 

N.  2  EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

N. 3  ASSISTENTI EDUCATIVI 

 

 

Art. 1 

Requisiti generali di partecipazione 
 

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. 7/02/1994 n. 174); 

b. Età non inferiore a 18 anni; 
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c. Godimento dei diritti politici e civili; 

d. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna 

condizione di incompatibilità; 

e. Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la costituzione del  

          rapporto di pubblico impiego; 

f. Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica di idoneità ai vincitori 

della selezione in base alla normativa vigente. Ai sensi dell’art.1 L. 120/91 si stabilisce che la condizione  

di non vedente ai fini del presente bando, per le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità.  

g. Esperienze nella gestione e trattamento di persone con disabilità, riconosciute ed attestate da certificazione; 

 

 

Requisiti di studio per l’accesso alla figura di  EDUCATORE PROFESSIONALE 

 

 Laurea Magistrale in Psicologia o Scienze Pedagogiche o Scienze della Formazione Continua; 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze dell’Educazione; 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Pedagogia; 

 Laurea quinquennale in Psicologia vecchio ordinamento; 

 Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione L9; 

 Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (attribuita con Laurea L19 e ai sensi delle disposizioni 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65);  

 Qualifica di pedagogista (attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea 

magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti 

e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della 

media education). 

 

La selezione avverrà tenendo conto della griglia di valutazione di seguito  riportata: 
 

 

REQUISITO DI AMMISSIBILITA’:  (si valuta un solo titolo – max 30 punti) 

 

DESCRIZIONE TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Punteggio di valutazione 

 

 Laurea Magistrale in Psicologia o Scienze Pedagogiche o Scienze della 

Formazione Continua; 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze dell’Educazione; 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Pedagogia; 

 Laurea quinquennale in Psicologia vecchio ordinamento; 

 Laurea in scienze dell’educazione e della Formazione L9; 

 

 

MAX 30 

23 punti 

 + 1 punto per ogni voto 

superiore a 105   

+ 2 punti per la lode 

 

 

 

 Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (attribuita con 

Laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65);  

 Qualifica di pedagogista (attribuita a seguito del rilascio di un diploma di 

laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e 

gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti 

e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiste o LM-93 Teorie e 

metodologie; 

15 

Servizio di figura specialistica prestato presso 

istituzioni scolastiche. 

Per ogni mese punti 1 Max punti 25 
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Requisiti di studio per l’accesso alla figura di  ASSISTENTE EDUCATIVO 

 

 Laurea triennale in Psicologia, in Scienze Pedagogiche o Scienze della Formazione Continua, Scienze 

dell’Educazione, Pedagogia, Psicologia, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico terapista della 

neuro psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedista o Diploma con corso di formazione di 900 ore, qualifica 

professionale di “Tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione 

sociale in favore di persone con disabilità”. 

 

 

REQUISITO DI AMMISSIBILITA’: 

 

DESCRIZIONE TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Punti 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

 

 Laurea triennale in Psicologia, in Scienze Pedagogiche o Scienze della 

Formazione Continua, Scienze dell’Educazione, Pedagogia, 

Psicologia, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico terapista 

della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedista, qualifica 

professionale di “Tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, 

alla comunicazione e all’inclusione sociale in favore di persone con 

disabilità” 

 

 Diploma con corso di formazione di 900 ore 

 

Punti  10  

 

 

 

Punti 8 

 

 

 

                

 

Punti 5 

 

Servizio di figura specialistica prestato presso 

istituzioni scolastiche. 

Per ogni mese punti 1 Max punti 25 

 

 

 

 

I requisiti di partecipazione  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di ammissione alla selezione. 

 

Art. 2 

Termine e modalità di 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 secondo le norme vigenti, i 

     candidati dovranno fornire inoltre: 

a. Curriculum vitae in formato europeo; 

b. Autocertificazione attestante i titoli posseduti con indicazione della data di conseguimento, del luogo e dell’autorità 

che lo ha rilasciato; 

c. Autocertificazione dei servizi svolti con indicazione della data di inizio e fine del servizio (ai fini del punteggio 

non saranno valutate le indicazioni generiche); 

d. Griglia per la valutazione debitamente sottoscritta secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 2 per 

Educatore Professione e allegato 3  per Assistente Educativo) coerente con i servizi e i titoli dichiarati; 

e. Disponibilità a supportare gli alunni con disabilità dell’IIS LS-LC-LL-LA di Corigliano Rossano, ad accettare la 

possibilità che l’IIS LS-LC-LA di Corigliano Rossano possa risolvere unilateralmente il contratto prestazionale, in 

qualsiasi momento, qualora la prestazione non dovesse rendersi vantaggiosa per gli alunni assistiti. 

f. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

2.  Le domande ed i relativi documenti per la partecipazione a selezione pubblica non sono soggetti all’imposta     

     di bollo; 

3.  Nella domanda di partecipazione, dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in materia  
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     di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili recanti l’indicazione del punteggio      

     conseguito per l’inserimento in graduatoria e allegata eventuale documentazione necessaria. I requisiti  

     e i titoli  dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza dell’avviso di  

     selezione. 

4.  I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né regolarizzati in 

     fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 

5. La domanda, con gli allegati, deve essere datata e sottoscritta dal concorrente, a pena esclusione. 

 

6. La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del     

30/09/2022; 
 

 

7. La domanda con i relativi documenti potrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento all’ Istituto Istruzione Superiore LS-LC-LA-  via A.De Florio n. 70, 87064 Corigliano Rossano 

– Area Rossano (CS), oppure può essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: 

csis07100c@pec.istruzione.it 
8. La busta contenente la domanda di ammissione e i documenti deve riportare sulla facciata in cui è riportato l’indirizzo, 

l’indicazione della dicitura rispettivamente: “Selezione Pubblica di n. 2 Educatori  Professionali  e  n. 3  Assistenti 

Educativi. 

9. La data di ricezione della domanda è comprovata dal timbro datato apposto sulla stessa dal competente Ufficio protocollo 

Scuola, per cui non fa fede il timbro postale. 

10. 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 di 

fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

Art. 3 

Sede di servizio e mansioni 

Il servizio dovrà essere espletato presso la sede dell’I.I.S. LS-LC-LA di Rossano, presumibilmente nel periodo Ottobre 

2022 – Giugno 2023, termine delle attività didattiche; 

L’Assistente all’Autonomia nella figura dell’Educatore Professionale svolgerà la propria attività professionale in 

ausilio al personale docente con le seguenti mansioni: 

 Nell’ esercizio dell’autonomia personale, nella comunicazione e nella socializzazione; 

 Nell’ intervento su attività didattiche già programmate dall’ insegnante di sostegno, ma sempre su sua indicazione; 

 Nel supporto di servizi ed interventi volti a soddisfare i bisogni individuali dello studente attraverso lo sviluppo 

dell’autonomia e delle potenzialità individuali. 

 

L’Assistente alla Comunicazione nella figura dell’Assistente Educativo svolgerà la propria attività professionale in 

ausilio al personale docente con le seguenti mansioni: 

 Accoglienza alunno 

 Supporto alla comunicazione nella mediazione fra l’alunno e il gruppo dei pari e con gli adulti; 

 Affianca l’alunno in tutte le attività espressive e manuali e lo accompagna nel percorso di crescita e di sviluppo 

delle potenzialità residue; 

Tale servizio non è sostitutivo né alternativo alle prestazioni fornite dall’insegnante di sostegno, ma integrativo dello stesso. 

 

Art. 4 

Trattamento economico 

Per le attività di Assistente all’Autonomia nella figura dell’Educatore Professionale, volte alla frequenza degli alunni 

con disabilità, sono riconosciute un massimo di 10 ore settimanali il cui compenso orario è di  € 25,00 omnicomprensivo 

di ritenute a carico del dipendente e dello Stato. 

Per le attività di Assistente all’Autonomia nella figura dell’Assistente Educativo sono riconosciute un massimo 10 ore 

settimanali cui compenso orario è di €. 12,85 omnicomprensivo di ritenute a carico del dipendente e dello Stato. 

Il calendario delle attività sarà definito dal Dirigente Scolastico di concerto con l’insegnante di sostegno e gli insegnanti di 

classe in cui sono presenti gli alunni con disabilità, tenendo conto delle attività didattiche già programmate e delle esigenze  
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di gestione, delle problematiche  all’handicap che potrebbero verificarsi in itinere. 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a rendicontazione approvata. 

 
 

Art. 5 

Modalità di selezione e predisposizione graduatoria 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione interna all’ Istituzione scolastica presieduta 

dal Dirigente Scolastico.  L’ammissione o l’esclusione dalla selezione dei concorrenti è disposta con provvedimento del  

Dirigente Scolastico, previa verifica dei termini di presentazione, dell’avvenuta sottoscrizione della domanda di  

partecipazione nonché della regolarità e completezza delle dichiarazioni prescritte. 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo quanto stabilito nella griglia allegata al presente bando (allegato 

2 e/o allegato 3). 

La Commissione provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito in base ai titoli, a giudizio 

insindacabile. Si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una istanza ritenuta valida dalla Commissione. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più anziano. 

Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all’albo della scuola e sul 

sito web dell’Istituto all’indirizzo www.pololicealerossano.edu.it.  Gli interessati potranno prenderne visione e produrre 

eventuale reclamo entro gg.5 dalla data di pubblicazione. Esaminati gli eventuali reclami, sarà pubblicata, all’albo e sul sito 

web dell‘ Istituto, la relativa graduatoria definitiva. 

Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno impossibilitati a svolgere 

l’incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato impedimento. Per quanto dichiarato con autocertificazione dai 

candidati, l’Amministrazione si riserva di procedere ai relativi controlli. 

 

Art. 6 

Risoluzione dell’accordo 

Nei confronti dell’esperto esterno che, dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua senza giustificato motivo o che 

si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o di inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico 

medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale. 

L’ incarico sarà revocato con provvedimento del  Dirigente Scolastico. 

 

Art.7 

Motivi di esclusione 

Sono motivi di esclusione: 

1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal bando, 

2. Trasmissione della domanda in forme diverse da quelle previste; 

3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente bando; 

4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli allegati dichiarati; 

5. Assenza della domanda e degli allegati obbligatori (allegato 1 e allegato 2 e/o allegato 3); 

6. Mancanza del titolo di accesso richiesto; 

7. Ogni altro motivo presente nel bando. 
 

                                                                                                     Art.8 

                                                                             Pubblicità 

Del presente bando viene data pubblicità mediante l’affissione all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica nonché 

pubblicato sul sito Web dello stesso istituto. 

 

Art.9 

Tutela della privacy 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 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.lvo 30/06/2003 n.196 e successive integrazioni. 
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Art.10 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni previste dalle leggi 

vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato 

quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Antonio Franco PISTOIA; 

Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Ufficio di Segreteria 0983 514833 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dott. Antonio Franco PISTOIA 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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