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Prot. n. 239/C14                                                                                          All’Albo 

Del     19/01/2015                                                                                       Al Sito Web 

                                                                                            A tutte le scuole  

Allegati                                                                                     della prov. di Salerno 

Al Comune di Nocera Inferiore (SA) 

Assessorato alle Politiche Sociali 

All’ASL SA1 di Nocera Inferiore (SA) 

 
 
 

BANDO PER LA SELEZIONI DI ESPERTI 
 

Educatore professionale e Psicomotricista per assistenza specialistica alla 

comunicazione, all’autonomia ed all’integrazione - A.S. 2014/2015. 

(SCADENZA   30/01/2015) 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

  

 vista la comunicazione prot. 5232 dell’8/09/2014 con cui il Piano di Zona S1 richiedeva la 

segnalazione degli alunni con disabilità grave che necessitassero di assistenza specialistica; 

 vista la comunicazione prot. 7975 del 10/12/2014  del Piano di Zona S1 che, con riferimento al 

alla nota del Settore Politiche Scolastiche Giovanili, Sociali e Sanitarie della Provincia di 

Salerno, prot. N. 7788 del 28/11/2014 nella quale si comunica che l’importo complessivo lordo 

in favore dell’Ambito S1 è pari a 34.550,00 euro, comunica il contributo assentito, richiedendo 

però la rimodulazione del Progetto presentato da questo Istituto precisando che la soglia 

massima per ciascun alunno è pari ad euro 1.500,00; 

  considerata la rimodulazione della progettazione che questo Istituto ha effettuato ed inviato al 

Piano di Zona S1; 

 viste le delibere degli O.O.C.C.; 

 considerato il PAI di questo Istituto 
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un bando per la selezione ed il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

 N.1  EDUCATORE PROFESSIONALE 

 N.1 PSICOMOTRICISTA 

 

 

Requisiti di ammissione 

 

Al fine dell’ammissione al bando, gli interessati  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. 

n.196/2003 e s.m.i. per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  produrranno apposita 

candidatura sul modulo (Allegato 1), corredata da un dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo  

e da fotocopia di un valido documento di identità, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali possedute (Allegato 2 per il profilo di Educatore Professionale e Allegato 

3 per quello di Psicomotricista).   

Requisiti generali 

 Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, e 

conoscenza della lingua italiana; sono equiparati ai cittadini italiani, gli Italiani non 

appartenenti alla Repubblica; 

 Età non inferiore agli anni 18; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Idoneità fisica all’impiego e assenza di handicap sensoriali e/o fisici che siano d’impedimento 

all’attività da svolgere; 

 Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano incapaci 

alla nomina. 

 

Requisiti specifici per la scelta dell’assistente specializzato 

PER IL PROFILO DI EDUCATORE PROFESSIONALE 

Requisito essenziale per l’accesso al Bando: Diploma di Laurea riferito all’ambito psicologico, 

pedagogico, socio assistenziale. 

Qualora il candidato non sia in possesso del Diploma di Laurea si richiede: Diploma di Istruzione 

secondaria conseguito presso Liceo socio-psico-pedagogico/Magistrale/Servizi Sociali/Assistenza 

Infanzia   

Sarà individuato il Curriculum Vitae con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti criteri: 

           



1° ‐ TITOLI DI  STUDIO E PROFESSIONALI PUNTI 

Diploma di Laurea specifico per il profilo richiesto e quindi all’ambito  psicologico, 
pedagogico, socio assistenziale o neuro psicomotorio 

5 

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  
3 

Attestato di qualifica Professionale di Assistente educativo  rilasciato ex 

Legge n° 845/1978) 
2 

Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di specializzazione biennale per 

l’insegnamento in classe di sostegno 
2 

Titoli culturali ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’ammissione 

(fino a MAX  PUNTI 10) 
1 

2° ‐  ESPERIENZA LAVORATIVA    PUNTI 

Servizio prestato per ogni anno oltre al primo di servizio di assistenza specialistica 

agli alunni con disabilità effettuato presso Scuole Secondarie di I e II grado 
2 

Per ogni anno oltre al primo servizio di assistenza specialistica agli alunni con 

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 

1 

 

PER IL PROFILO DI PSICOMOTRICISTA 

Requisito essenziale per l’accesso al Bando: Diploma di Laurea in neuro psicomotricità o 

Diploma di Laurea ISEF/Laurea in Scienze Motorie. 

 

1° ‐ TITOLI DI  STUDIO E PROFESSIONALI PUNTI 

Diploma di Laurea specialistica in neuro psicomotricità 5 

Laurea in scienze motorie o Diploma di Laurea ISEF 

 
3 

Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di specializzazione biennale per 

l’insegnamento in classe di sostegno 
2 

Titoli culturali ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’ammissione 

 (fino a MAX  PUNTI 10) 
1 

2° ‐  ESPERIENZA LAVORATIVA    PUNTI 

Esperienze dell’esperto nel triennio precedente in attività psicomotorie presso 

istituzione scolastiche 

2 



Servizio prestato per ogni anno oltre al primo di servizio di assistenza 

specialistica agli alunni con disabilità effettuato presso Scuole Secondarie di I e II 

grado 

1 

Esperienze dell’esperto nel triennio precedente in attività psicomotorie presso 

altri Enti o Associazioni specialistica  agli  alunni  con  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 

 

1 

 

 

Invio documentazione 

La domanda, firmata in calce dal candidato e corredata dagli allegati, deve pervenire, pena 

l’esclusione, entro le 12 del giorno  30 / 01  /2015 (farà fede la data del protocollo di arrivo della 

scuola) e potrà essere consegnata a mano alla segreteria della Scuola o tramite p.e.c. 

(SAIS04100T@pec.istruzione.it). 

 

 

Oggetto del contratto 

L’oggetto del contratto è il servizio di Assistenza Specialistica a favore di alunni con disabilità grave 

frequentanti il nostro Istituto per l’anno scolastico 2014/2015. 

Il servizio di assistenza specialistica comprende attività funzionali all’acquisizione e/o potenziamento 

delle abilità e delle autonomie del diversamente abile che saranno svolte in sinergia con gli insegnanti 

curriculari e con quelli di sostegno, anche per meglio realizzare i programmi e le attività di lavoro 

predisposte nel progetto di assistenza specialistica elaborato dalla scuola.  

Le attività del personale educativo- assistenziale dovranno essere svolte in modo conforme a quelle 

prevista dal nostro Progetto di Inclusione e quindi avranno la finalità di:  

- facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni diversamente abili in tutte le attività 

progettuali previste per il gruppo classe, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di 

integrazione e autonomia personale e sociale;  

- promuovere e agevolare interventi coordinati tra scuola, famiglia, enti territoriali in coerenza con 

quanto formulato nel P.E.I. e in considerazione del Progetto di vita dello studente; 

- facilitare il raggiungimento degli obiettivi degli alunni diversamente abili attraverso la 

concertazione delle attività con gli insegnanti curriculari e specializzati. 

Tipologia, durata e modalità di svolgimento dell’incarico 

Il servizio è da realizzare nell’anno scolastico 2014/ 2015 a decorrere dalla data di affidamento del 

servizio, periodo Febbraio-Giugno per un totale di n°100 ore (per ciascun esperto) articolate in 16 

settimane per un massimo di 8 ore settimanali e di 4 ore al giorno. 
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Reclutamento e trattamento economico 

Il reclutamento degli esperti avverrà a giudizio di una commissione interna nominata dal Dirigente 

Scolastico che valuterà le istanze comparando i curricula e attribuendo loro un punteggio sulla base 

della “Tabella valutazione titoli” riportata in calce al presente bando. 

Entro 5 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione sarà pubblicata sul sito 

web dell’Istituto una graduatoria provvisoria per ogni figura richiesta. 

I candidati potranno presentare reclamo scritto al Dirigente Scolastico avverso la graduatoria 

provvisoria entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. 

Esaminati gli eventuali reclami pervenuti, sarà pubblicata sul sito d’Istituto la graduatoria definitiva. 

Il Dirigente Scolastico assegnerà l’incarico al candidato con punteggio più alto. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. 

Con i vincitori sarà stipulato un contratto d’opera per prestazione occasionale. Se dipendenti pubblici 

dovranno essere formalmente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 

I titoli potranno essere autocertificati in base alla normativa vigente. Resta inteso che, alla stipula del 

contratto, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. 

Il compenso orario, lordo ed omnicomprensivo, è pari ad Euro 14,50 all’ora per un totale di euro 1450, 

00  

(per ciascun esperto) e sarà corrisposto in base alle ore effettivamente svolte e documentate ed in 

seguito all’effettiva erogazione dei fondi da parte del Piano di Zona  Ambito S1, Comune di Scafati 

capofila, Provincia di Salerno. 

L’assicurazione per responsabilità civili ed infortuni è a carico del prestatore d’opera. 

Ai sensi del D.lgs. 196/03 del D.M. 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

Pubblicità del bando 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto, inviato per posta elettronica alle 

istituzioni scolastiche e agli enti locali, con cortese richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo. 

Il bando e gli allegati sono scaricabili dal sito web www.itimarconinocera.org. 

 
 
Nocera Inferiore,   19  Gennaio 2015  

 F.to Il Dirigente Scolastico  
         prof.ssa Rosanna Rosa 


