ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI”
Via Duchessa di Galliera, 2 - 15076 OVADA
Tel. 0143/80135 - Fax 0143/824329
Codice Fiscale 84001770068
Prot. n. 6817 4.1.o./952

Ovada, 23/11/2018
A tutti gli interessati
All’Albo on line dell’Istituto
Agli Atti

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ed
EDUCATIVO PROGETTO CENTRO NUOVE TECNOLOGIE PER
L’INTEGRAZIONE “HANNA” a.s. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44/2001 ed in particolare l’art. 40
contenente le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
il progetto Centro Nuove Tecnologie per l’Integrazione “HANNA”
inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019
approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24 Ottobre
2018;
la Convenzione, stipulata in data 17/11/2018 con il Comune di
Ovada, per la gestione delle attività del progetto Centro Nuove
Tecnologie per l’Integrazione “Hanna” – anno 2018/2019;
il proprio provvedimento di Determina a contrarre per la
selezione e il reclutamento di un esperto esterno in consulenze
hardware e software per l’attuazione del progetto Hanna prot.n.
6810 del 23/11/2018;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
Rende Noto
° che verrà selezionata 1 unità di personale di assistente all’autonomia ed
educativo con esperienze di utilizzo del computer con persone affette da gravi
disabilità;
° che l’incarico, per un totale di 90 ore, dovrà essere svolto in orario
extracurricolare nel periodo dicembre 2018 - maggio 2019;
° che per il suddetto incarico verrà corrisposto un compenso, comprensivo di ogni
onere a carico dello stato, pari ad € 1.575,00;
° che l’incarico verrà conferito a personale provvisto del seguente Titolo di Accesso
(in ordine di priorità):
1) Laurea inerente l’ambito psicologico, pedagogico, socio-assistenziale;

Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”

1

2) Diploma di Scuola Secondaria di II grado conseguito presso Liceo Socio-psicopedagogico, Istituto Magistrale o Diploma di Tecnico dei Servizi sociali, Operatore
di servizi sociali e Assistente per l’infanzia;
3) Attestato di qualifica Professionale di Assistente educativo rilasciato ex Legge
n. 845/1978;
1) MODALITA’ DI SELEZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
1° Titoli di studio e professionali
A - Laurea inerente l’ambito psicologico, pedagogico, socio
assistenziale
B – Diploma di Scuola Secondaria di II grado conseguito
presso Liceo Socio-psico-pedagogico, Istituto Magistrale o
Diploma di Tecnico dei Servizi sociali, Operatore di servizi
sociali e Assistente per l’infanzia

Punteggio
punti 5

punti 3

C – Attestato di qualifica Professionale di Assistente
educativo rilasciato ex Legge n. 845/1978

punti 2

D – Competenze informatiche certificate (ECDL/EIPASS)

punti 3

E – Altro attestato di addestramento all’uso del computer,
rilasciato da Ente Certificato

punti 1

2° Esperienza lavorativa
Precedenti contratti, retribuiti, di assistente all’autonomia
ed educativo con utilizzo di computer con alunni affetti da
disabilità effettuato presso Scuole Secondarie di I e/o II
grado (minimo 60 ore)
Precedenti esperienze, retribuite, di assistente
all’autonomia ed educativo con utilizzo di computer con
persone affette da disabilità effettuato presso strutture
socio–educative, autorizzate o accreditate ai sensi delle
legislazione nazionale e regionale vigente, che abbiano
effettivamente realizzato interventi volti alla
socializzazione ed all’integrazione degli alunni con
disabilità (minimo 60 ore)

Punteggio
punti 5 per ciascun
contratto (max n. 1
esperienza per anno)

punti 2 per ciascuna
collaborazione
(max n. 1 esperienza
per anno)

Nell’Allegato 1 i predetti titoli dovranno essere indicati in modo dettagliato pena la
non valutazione degli stessi.
Gli aspiranti dipendenti dell’amministrazione o di altra Pubblica Amministrazione
dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata
al rilascio di detta autorizzazione.
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1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI.
Gli interessati dovranno compilare la domanda, conforme all’Allegato 1, entro il
termine perentorio di martedì 4 dicembre 2018 la stessa dovrà pervenire unitamente
alla documentazione prevista, a mezzo PEC, all’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”
al seguente indirizzo alic82100g@pec.istruzione.it.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del
Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate,
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra riportati. Al termine della
valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata
all’albo dell’istituto entro il giorno 7 dicembre 2018.
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro 5 gg. dalla
pubblicazione.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
a) pervenute oltre i termini previsti;
b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
c) sprovviste dalla firma in originale dell’esperto e di relativo documento d’identità;
d) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo.
Si precisa che la procedura di valutazione delle offerte non costituisce
automaticamente procedura di reclutamento.
L’Incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta pienamente
rispondente alle esigenze progettuali, come pure, in presenza di più offerte, il
Dirigente si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti
i requisiti formali o professionali.
Ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno
raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si
dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra
e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano.
firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Grillo
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Allegato 1

CANDIDATURA PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA IN QUALITA’ DI
PERSONALE ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED EDUCATIVO
Il sottoscritto__________________________________________________________
Codice fiscale/Partita Iva_________________________________________________
nato/a a _____________________________ il ______________________________
residente a __________________________________ cap. _____________________
in via _______________________________________ n. ______________________
Tel. ____________________________________
Cell. ____________________________________
Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________
Pec ________________________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura in qualità di Assistente all’autonomia ed educativo.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
¤ di essere in possesso di Diploma di Laurea in _____________________ rilasciato da
___________________________ in data _________ con la seguente votazione ___;
¤ di essere in possesso di Diploma di ________________________ rilasciato da
_________________________________ in data___________ con la seguente
votazione ___ ;
¤ di essere in possesso di Attestato di qualifica Professionale di Assistente educativo
rilasciato ex Legge n. 845/1978 da ____________________________ in data
__________ con la seguente votazione ___;
¤ di essere in possesso di attestato ECDL/EIPASS rilasciato da ___________________
in data ___________;
¤ di essere in possesso di altro attestato di addestramento all’uso del computer,
rilasciato da _______________ in data ___________;
¤ di avere le seguenti esperienze professionali, retribuite, di assistente all’autonomia
ed educativo con utilizzo di computer con alunni affetti da disabilità, effettuato per un
minimo di 60 ore presso Scuole Secondarie di I o II grado - precisare periodo, numero
ore e Istituto:
_______________________________________________________;
_______________________________________________________;
_______________________________________________________;
(aggiungere le righe necessarie)
¤ di avere le seguenti esperienze professionali, retribuite, di assistente all’autonomia
ed educativo con utilizzo di computer con alunni affetti da disabilità, effettuato per un
minimo di 60 ore presso strutture socio–educative, autorizzate o accreditate ai sensi
delle legislazione nazionale e regionale vigente, che abbiano effettivamente realizzato
interventi volti alla socializzazione ed all’integrazione degli alunni con disabilità precisare periodo, numero ore e struttura:

_______________________________________________________;
_______________________________________________________;
_______________________________________________________;
(aggiungere le righe necessarie)
¤ di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nell’Avviso di
selezione, che accetta incondizionatamente.
DICHIARA INOLTRE (crocettare):
¤ di essere cittadino italiano;
¤ di godere dei diritti politici;
¤ di essere/ non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche
¤ di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto;
¤ di autorizzare l’Istituzione Scolastica alla verifica dell’assenza di reati penali tramite
richiesta al Casellario Giudiziale;
¤ di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
¤ di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
¤ che tutte le dichiarazioni indicate nel Curriculum sono veritiere e documentabili a
richiesta dell’Istituzione Scolastica;
¤ di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Il sottoscritto allega alla seguente domanda:
- fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000;
- curriculum vitae, in formato europeo, completo.
SI IMPEGNA
ad adeguare l’orario alle esigenze effettive della scuola ed a collaborare con il
referente di progetto per la realizzazione delle attività previste.
(data) ………………………………………….
___________________________
(firma)

