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BANDO PUBBLICO 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER RECLUTAMENTO DI 

N.2 EDUCATORI PROFESSIONALI  
A.S. 2022-2023 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Preso Atto  che la Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività Culturali con Decreto n. 59 del 
07/06/2022   ha inteso rinnovare, per il prossimo a.s. 2022/2023, gli accordi con la Provincia 
di Cosenza in merito alla gestione del “Servizio di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale” agli studenti con disabilità; 

 
 
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; 

  Visto  le Linee Guida ( DP n° 109 del 13/06/2019) trasmesse dalla Provincia di Cosenza ed alle note 

informative successive prot. 37646 del 10.06.2019, 

Esperita             la prevista procedura richiesta alla scuola per la individuazione dei casi legittimati a fruire 

del servizio di “Assistenza Specialistica”; 

Visto  l'art. 40, comma 1, della legge n.449/97 che permette alle istituzioni scolastiche di 

procedere alla stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per 

l'ampliamento dell'Offerta Formativa; 

Visto   il DPR n.275/99, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59; 





Visto   il D.Lgs.n.59/97, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; Visto l’art.36 del D.Lgs.n.50/16 che regolamenta 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del medesimo D.Lgs.; 

Visto      il DPR n.207/10, Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;   

Visto  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n.129, recante Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche;  

Premesso       che l’IISS “Erodoto di Thurii” di Cassano allo Ionio (CS) intende erogare servizi ed interventi 

di supporto agli alunni con disabilità e alunni con difficoltà e disagio in ambito scolastico 

che prevedono prestazioni professionali specialistiche per n. 2   Educatori professionali, per 

n.10 ore settimanali cadauno, per un compenso orario omnicomprensivo di € 25,00; 

Ritenuto  di doversi avvalere dell'apporto di personale specializzato da reclutare all'esterno 

dell’Istituzione scolastica;  

Vista  la propria Determina a contrarre prot. n. 0009003 del 29/09/2022 per l'avvio della 

selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n.2 Educatori professionali, per il 

supporto agli alunni con disabilità dell’IISS Erodoto di Thurii di Cassano Ionio (CS);  

EMANA 

il seguente Bando per la selezione di n.2  Educatori professionali con cui stipulare contratto di prestazione 

d’opera occasionale, con inizio presumibile entro 03/10/2022, per l’a.s. 2022/2023, nell’ambito degli 

interventi per l’integrazione scolastica e l’inclusione degli alunni disabili che frequentano l’IISS Erodoto di 

Thurii di Cassano allo Ionio (CS). 

Art.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO  

Il servizio di assistenza del presente bando prevede lo svolgimento di compiti d’assistenza specialistica da 

rivolgersi attraverso l’integrazione di diverse professionalità e permette il reale inserimento delle persone 

disabili nel contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola previste nel piano di studio. 

Il servizio mira a rendere effettivo il diritto allo studio alle persone con handicap, qualunque sia il grado di 

intensità di limitazione, così come promosso dalla legge 104/92.  

Il servizio è l’insieme di prestazioni finalizzate all’autonomia ed all’integrazione sociale degli adolescenti che 

frequentano gli Istituti d’Istruzione di secondo grado, in temporanea o permanente limitazione della 

propria autonomia e di aiuto alle loro famiglie.  

In linea di massima il servizio prevede le seguenti finalità:  

• agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell’ambito scolastico per 

garantire il diritto allo studio;  

• facilitare l’insegnamento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche 

svolte dal personale docente, supportandolo nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed 

autonomia personale;  

• offrire sostegno personale agli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione 

di capacità comunicative, volte all’integrazione ed alla valorizzazione di abilità personali;  

• offrire collaborazione ai docenti per l’organizzazione e lo svolgimento di attività per l’anno 

scolastico 2022/23, sia all’interno che all’esterno delle strutture scolastiche.  



In particolare, l’Educatore professionale opera in modo trasversale e in sincrono con il corpo docente ed in 
particolar modo con l’insegnante di sostegno occupandosene come facilitatore e mediatore. 
L’espletamento del servizio, oggetto del presente bando, dovrà essere assicurato tramite l’impiego delle 

seguenti figure professionali: n.2 Educatori professionali, per n.10 ore settimanali cadauno, per un 

compenso orario omnicomprensivo di € 25,00.  

Art.2 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

L’operatore affidatario è tenuto a svolgere il servizio di cui all’art. 1 con la massima cura per tutta la durata 

del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni presenti nel bando e in linea con il progetto di 

assistenza specialistica elaborato da questa Istituzione Scolastica e inviato alla Provincia di Cosenza. In 

particolare dovrà: garantire il monte ore settimanale stabilito per ciascun alunno; collaborare alla 

stesura/revisione del PEI e partecipare ai G.L.H.; collaborare con i docenti alla pianificazione dei processi di 

apprendimento favorenti l’inclusione e l’accesso al sapere anche con l’utilizzo di strumenti e ausili 

informatici.  

La rendicontazione deve essere eseguita — pena la non riconoscibilità e liquidazione della spesa - 

compilando in maniera dettagliata la seguente documentazione: 

-  Prospetto riepilogativo delle ore svolte da ogni singola figura specialistica che deve 

coincidere con l'attestazione delle presenze dell'alunno/a disabile seguito/a. 

-  Registro presenze di ogni singola figura specialistica. II registro presenze può essere presentato 

anche in formato digitale, utilizzando la piattaforma informatica dell'istituto scolastico di 

riferimento, 

- Verbale del GLH dell'Istituto e relazione   di   sintesi   delle  attività  svolte  da  ogni  singola figura 

specialistica sottoscritta dal Dirigente scolastico. 

- Attestazione delle sole presenze dell'alunno/a disabile seguito/a nel   corso   dell'intero anno 

scolastico. 

- Relazione del GHL operative sulle modalità operative e i tempi di svolgimento del servizio 

- La   rendicontazione prevede  una  fase  intermedia  di controllo  e  verifica  (I quadrimestre) ed 

una fase finale (II quadrimestre). 

 
 

Art.3 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

In caso di assenza dell’alunno, l’Operatore non è autorizzato a restare a scuola, né a svolgere la propria 

attività al domicilio dello studente. Le ore di assistenza specialistica previste e non prestate per assenza 

dello studente potranno essere in parte recuperate. II recupero delle ore e consentito per il 50% delle 

ore assegnate dalla figura professionale entro e non oltre il mese successivo. Le ore   rendicontabili 

decorrono dalla data di effettivo avvio del servizio. Non e consentita la  maggiorazione  delle ore/34 

settimane stabilita da contratto e da calendario scolastico regionale, pena il mancato riconoscimento 

economico dello ore lavorate. 

Si evidenzia che, con Decreto n°59 del 07/06/2022 la Regione Calabria ha stabilito il Calendario scolastico 

2022/2023- (D.Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1, lettera d)) ovvero negli istituti e Scuole, di ogni 

ordine e grado   statali  e paritarie,  ad eccezione  delle istituzioni  scolastiche  di cui al comma 3 dell'art.138 

del D.lgs. 112/98, l’inizio  delle  lezioni  e  stabilito  per  il  giorno  14 settembre 2022 e il termine delle stesse 

per il giorno  10  qiuqno  2023  per  un  totale  di  n.203 giorni di attività didattica e 34 settimane. 

 

Art.4 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE  

Per l'ammissione alla Selezione Pubblica gli aspiranti, all’atto della scadenza di presentazione delle istanze, 

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. 7/02/1994 n. 174;   

b) età non inferiore a 18 anni;  

c) Titoli di studio richiesti: Laurea Magistrale 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 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). 
 
d) godimento dei diritti politici e civili;   

e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in 

alcuna condizione di incompatibilità;   

f) non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la costituzione 

del rapporto di pubblico impiego;   

g) non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito impieghi mediante produzione di documenti 

falsi o viziati di validità insanabile;   

h) idoneità fisica all'impiego. L' Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica di idoneità 

ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente.  

Art.5 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI  

Quali elementi determinanti per la scelta del soggetto, si individuano i criteri di seguito indicati:   

DESCRIZIONE TITOLO DI STUDIO Punteggio del Titolo 

Laurea specifica 

 

15 punti 

 

15 punti 

 

 

Servizio di figura specialistica 

prestato presso Istituzioni 

scolastiche pubbliche a favore 

degli alunni con disabilità 

 

 

 

 

 

 

Per ogni anno punti 1 (1 anno = 
minimo 6 mesi) 
 

  

Max 10 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Servizio di figura specialistica 
prestato presso Istituzione 
scolastica a favore degli alunni 
con disabilità   presso il nostro 
Istituto 

Per ogni anno punti 2 (1 anno = minimo 
6 mesi) 
 
 

 

 

 

 

Max 20 punti 
 

 

ART.6- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (ALL. 1/ALL.2), dovrà 

essere corredata da:   

1. curriculum vitae in formato europeo sottoscritto debitamente firmato; 

2. copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia di 

autocertificazione;   

3. fotocopia documento d'identità fronte-retro, in corso di validità, debitamente sottoscritto;   

4. dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario previsto da questa 

istituzione Scolastica.   

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12,00 del 

06/10/2022, vista la necessità di concludere la procedura in tempi più brevi possibile, secondo una delle 

seguenti modalità: 

- in busta chiusa, brevi manu, presso l'Ufficio di Segreteria dell’IISS Erodoto di Thurii di Cassano allo 

Ionio (CS)   

- a mezzo posta certificata all’indirizzo csis022007@pec.istruzione.it   

Sulla busta, o nell’oggetto della mail certificata contenente la domanda, il candidato deve riportare il 

proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura "BANDO DI SELEZIONE PER EDUCATORI PROFESSIONALI A.S. 

2022/2023” 

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione in oggetto:  

1. la mancata sottoscrizione della domanda;  

2. la mancata presentazione della domanda entro i termini di scadenza del bando;  

3. la mancata presentazione della copia di un documento di identità in corso di validità, debitamente 

sottoscritto;  



4. la mancata presentazione del Curriculum Vitae formato Europeo debitamente sottoscritto;  

5. la mancata autocertificazione dei titoli e servizi posseduti;  

6. non essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente bando. 

 

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del 

presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né 

regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell'avviso di selezione. Le dichiarazioni rese e sottoscritte 

nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostituiscono 

la presentazione dei documenti. In tal caso il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per 

l'accertamento della veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n. 445/2000.  

ART.7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione che costituisce 

parte integrante del presente bando e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio 

attribuito, a giudizio insindacabile. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più anziano.  

Per quanto dichiarato dai candidati, l'Amministrazione si riserva di richiedere, all'atto del conferimento 

degli incarichi, la relativa certificazione.  

ART.8 - GRADUATORIA 

Al termine della valutazione saranno redatte le graduatorie provvisorie, che saranno pubblicate all'albo 

della scuola e sul sito web dell'istituto all'indirizzo http://www.iisscassanoionio.edu.it 

Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Gli interessati potranno prenderne visione e 

produrre eventuale reclamo entro gg.5 dalla data di pubblicazione.  Esaminati i reclami, saranno pubblicate, 

sul sito e all'albo dell'Istituto, le relative graduatorie definitive. La stipula del contratto è subordinata 

all’accertamento dei titoli posseduti.  L’incarico sarà attribuito secondo l’ordine della graduatoria anche in 

presenza di un solo curriculum purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di 

partecipazione indicati nel presente bando. Per quanto non specificatamente stabilito dal presente bando, 

la selezione si svolgerà secondo le disposizioni di legge vigenti. La graduatoria avrà validità per 

l'a.s.2022/23. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o per sostituire 

gli operatori impossibilitati a svolgere l'incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato impedimento.  

ART.9 – NATURA E DURATA DEL RAPPORTO  

Il rapporto che si instaurerà con l’Istituzione Scolastica avrà natura di un contratto di prestazione d’opera 

occasionale. L’incarico decorrerà dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto, con 

sospensione nei periodi in cui è sospesa l’attività didattica, e da concludersi entro giugno 2023.  Si precisa 

che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto. Non saranno, inoltre, prese in considerazioni eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di 

qualsiasi tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

L'incaricato alla fine delle attività relazionerà sul lavoro svolto. Lo stesso dovrà provvedere in proprio alle 

eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. 

ART.10 – MODALITA’ E TRATTAMENTO ECONOMICO 

La prestazione lavorativa si svolgerà secondo un calendario appositamente predisposto dall’Istituzione 

scolastica/Provincia e concordata con gli incaricati preposti.  Il compenso lordo settimanale previsto per 

l’Educatore professionale è di € 25,00. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate e sarà liquidato a seguito di accreditamento dei fondi da parte 

http://www.iisscassanoionio.edu.it/


dell'Amministrazione Provinciale. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge.  

ART.11 -RISOLUZIONE DELL'ACCORDO 

La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire anche durante lo svolgimento delle attività per 

accertata mancanza dei requisiti dichiarati. La stessa sarà avviata anche 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 per l'inosservanza della prestazione professionale oggetto 

dell'incarico medesimo. L'incarico sarà revocato con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.  

ART.12- PRIVACY  

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi 

del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

presente procedura e degli eventuali procedimenti collegati (liquidazioni e pagamenti). Gli interessati 

godono del diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 

far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge.  

ART.13- 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.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


