
 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Rodari – Alighieri – Spalatro” 

 

Via Spina, 1  71019  Vieste  FG –  C.M. FGIC878001  – C.F.92066060713 - CU  UFHZ1U – Tel. 0884 708207  Telefax  0884 704624 
website: https://istitutocomprensivovieste.edu.it/ -  pec: fgic878001@pec.istruzione.it  -  e-mail: fgic878001@istruzione.it 

 
Alla Sezione Amministrazione Trasparente  
Bandi di gare e contratti 
 
All’Albo della Scuola 
 
Al sito web della  Scuola 
(https://istitutocomprensivovieste.edu.it) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale del Comune di Vieste n. 351 del 23 novembre 2022, con la 
quale si assegna all’Istituzione Scolastica un contributo  per un importo complessivo di € 15.000,00 
(quindicimila/00) per finanziare progettualità annuali aggiuntive rispetto a quelle proposte nel 
PTOF e nel Piani Annuali per l’Inclusione dell’Istituzione Scolastica, per ampliare la tipologia di 
interventi individualizzati per gli alunni BES che mirino a prevenire la dispersione scolastica, gestire 
situazioni di aggressività, iperattività, isolamento, chiusura, problematiche socio-affettive-
culturali, linguistiche, DSA e plusdotazione intellettiva; 

VISTO il Programma Annuale per l’anno 2023 predisposto da Dirigente Scolastico in data 3 
dicembre 2022 ed in attesa che sia approvato dal Consiglio d’Istituto  

VISTO il Regolamento per la selezione degli esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 5 del 28 febbraio 2019; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

RISCONTRATA la necessità e l’urgenza di questo Istituto di provvedere all’individuazione delle 
figure specialistiche di ausilio all’attività di integrazione, inclusione e supporto ad alunni con 
Bisogni Educativi Speciali per l’anno scolastico 2022/2023 

RISCONTRATO che per la realizzazione del progetto aggiuntivo alle proposte contenute nel PTOF 
e nel Piano Annuale per l’Inclusività  si rende necessario il ricorso a figure professionali esterne di 
ausilio ai docenti di classe e ai collaboratori scolastici per ampliare le  attività di integrazione, 
inclusione e supporto ad alunni con Bisogni Educativi Speciali per l’anno scolastico 2022/2023 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI N. 6 FIGURE PROFESSIONALI 

PER ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE, INCLUSIONE E SUPPORTO AD ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

A.S. 2022/2023 
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VISTO il proprio provvedimento di avvio delle procedure prot. n. 8177 del 15 dicembre 2022 

 
INDICE  

 
AVVISO  PUBBLICO 

 
per l’individuazione di n. 6 Figure professionali, per l’anno scolastico 2022/2023: 
 

A. N. 2 Educatori Esperti nelle tematiche degli alunni con Bisogni educativi Speciali con 
competenze specifiche nel campo dell’integrazione degli alunni della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria. In assenza di candidature, saranno selezionati candidati in possesso del titolo di 
accesso per Assistente Sociale e, in subordine, anche personale laureato (laurea 
quadriennale vecchio ordinamento o magistrale o specialistica) con competenze specifiche 
nel campo dell’integrazione degli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

B. N. 3 Educatori Esperti nelle tematiche degli alunni con Bisogni educativi Speciali con 
competenze specifiche nel campo dell’integrazione degli alunni della Scuola Secondaria di 
primo grado. In assenza di candidature, saranno selezionati candidati in possesso del titolo 
di accesso per Assistente Sociale e, in subordine, anche personale laureato (laurea 
quadriennale vecchio ordinamento o magistrale o specialistica) con competenze specifiche 
nel campo dell’integrazione degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado 

C. N. 1 Psicologo per ampliare il numero degli interventi a favore di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali che mirino a prevenire la dispersione scolastica, gestire situazioni di 
aggressività, iperattività, isolamento, chiusura, problematiche socio-affettive-culturali, 
linguistiche, DSA e plusdotazione intellettiva  

 

 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

 

Il servizio dovrà essere espletato nelle sedi dell’Istituto in ausilio al personale docente, al fine di 
favorire, per quanto possibile, la migliore integrazione ed inclusione nella vita scolastica degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

e, in particolare, addetti alle seguenti mansioni: 
 

 Supporto di consulenza psicologica a sostegno dell’integrazione sociale degli alunni 
 Ausilio e collaborazione ai docenti nelle attività di inclusione, e supporto per alunni con BES 
 Sostegno all’attività didattica in orario curriculare ed extracurriculare. 

 
Tale servizio non è sostitutivo, né alternativo, alle prestazioni fornite dai docenti della classe o 
della sezione, ma integrativo allo stesso. 
A ciascuna figura professionale sarà assegnato l’incarico con riferimento alle esigenze dell’Istituto. 
L’attività svolta sarà debitamente documentata dall’incaricato secondo le richieste dell’Istituto su 
apposito registro e con analitica relazione finale. 
 

 CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ E COMPENSO  

 
Il calendario delle ore di attività lavorativa, da realizzarsi presumibilmente nel periodo Gennaio – 
Giugno 2023, sarà definito dall’Istituto in relazione alle esigenze degli alunni interessati ed al fine 
del proficuo impiego in relazione all’articolazione delle attività didattiche curricolari ed 
extracurricolari. 
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Le figure svolgeranno attività come di seguito riportato:  
A. n. 2 Educatori, per attività di supporto alle classi con alunni con BES per la Scuola 

dell’Infanzia e per la Scuola Primaria per 116 ore complessive per ciascuna figura 
professionale (da svolgersi di mattina e come supporto didattico di pomeriggio), ad un 
costo orario di € 20,00 (euro venti/00) corrispondente ad un contributo complessivo 
massimo onnicomprensivo a lordo delle ritenute di legge di € 2.320,00 per ciascuna figura.  

B. n. 3 Educatori, per attività di supporto alle classi con alunni con BES per la Scuola 
Secondaria di I grado per 115 ore complessive per ciascuna figura professionale (da 
svolgersi di mattina e come supporto didattico di pomeriggio), ad un costo orario di € 
20,00 (euro venti/00) corrispondente ad un contributo complessivo massimo 
onnicomprensivo a lordo delle ritenute di legge di € 2.300,00 per ciascuna figura.  

C. n. 1 Laureato in Psicologia per attività di osservazione in classe, per interventi 
personalizzati in condivisione con la famiglia e per attività di “sportello d’ascolto” per n. 
70 ore complessive ad un costo orario di € 30,00 (trenta,00) corrispondente ad un 
contributo complessivo massimo onnicomprensivo a lordo delle ritenute di legge di € 
2.100,00 

 
Non sarà possibile essere individuati per più di n. 1 incarico, salvo indisponibilità di candidature. Il 
compenso non potrà in ogni caso superare l’importo lordo di € 5.000,00 per ogni figura 
professionale. 
 
Il compenso per le attività svolte: 
a) sarà commisurato alle ore effettivamente prestate; 
b) sarà erogato al termine delle attività calendarizzate concordate con l’Istituzione Scolastica 
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 
vigenti e corrisposto, in un’unica soluzione, a conclusione delle attività del Progetto, entro 30 
giorni dal ricevimento della nota di accredito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei 
fondi da parte dell’Ente Locale. 
 

 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

 
Sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea. 
- Godimento dei diritti politici e civili. 
- Non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali incorso. 
- Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego. 
- Possesso di uno dei seguenti titoli di accesso: 

- Per le tipologie A e B 
• Educatore: Laurea in Scienze dell’Educazione (L-19) ed equipollenti;  

In assenza di candidature, saranno selezionati candidati in possesso del titolo di 
accesso per Assistente Sociale - Laurea in Servizio Sociale (L-39)  ed equipollenti 
e, in subordine, anche personale laureato (laurea quadriennale vecchio 
ordinamento o magistrale o specialistica) con competenze specifiche nel campo 
dell’integrazione degli alunni, rispettivamente della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria (per la tipologia A) e della Scuola Secondaria di primo grado (per la 
tipologia B); 

- Per la tipologia C Psicologo: Laurea Quinquennale Vecchio ordinamento o Specialistica in 
Psicologia con abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
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I titoli prescritti per l’ammissione alle selezioni e quelli utili al fine della selezione debbono essere 
posseduti alla data di scadenza stabilita dal presente AVVISO; resta ferma la facoltà dell’Istituto di 
richiedere la relativa certificazione e di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione con 
provvedimento motivato. 
 

 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
La partecipazione alla selezione richiede, a pena di esclusione, la presentazione: 

 della domanda redatta in carta semplice sull’apposito modello allegato al presente avviso e 
debitamente sottoscritta (ALLEGATO 1) 

 curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e che evidenzi i titoli 
culturali con la valutazione finale conseguita e le esperienze professionali oggetto di 
valutazione 

 scheda di autovalutazione titoli ed esperienze, che non sostituisce il curriculum vitae, 
secondo il modello ALLEGATO 2 

 della fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
 della dichiarazione relativa ad altri incarichi (ALLEGATO 3) 

Vista l’urgenza degli interventi, i soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno 
consegnare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 dicembre 2022, 
scegliendo una delle tre modalità sottoelencate: 

 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria della Istituto Comprensivo “Rodari-
Alighieri-Spalatro”, sita in Via Spina, 1 Vieste (FG) in busta chiusa che  dovrà riportare il 
cognome e nome del mittente e  la seguente dicitura: oggetto “Selezione figure 
specialistiche – interventi a favore di alunni con Bisogni Educativi Speciali”; 

 con raccomandata A/R indirizzata alla Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro”, sita 
in Via Spina, 1 Vieste (FG). La busta dovrà riportare il cognome e nome del mittente e la 
seguente dicitura: “Selezione figure specialistiche – interventi a favore di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali” 

 con invio tramite PEC all’indirizzo fgic878001@pec.istruzione.it con oggetto “Selezione 
figure specialistiche – interventi a favore di alunni con Bisogni Educativi Speciali”. 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine perentorio non potrà essere 
imputata alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione. Non farà fede il timbro postale 
 

 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

 
Tutte le domande pervenute nei termini dell’avviso, saranno oggetto di valutazione comparativa. 
Il Dirigente potrà essere coadiuvato da apposita Commissione, secondo i criteri e i punteggi della 
“Griglia per la valutazione dei titoli” allegata al presente avviso (ALLEGATO 2). 
Tutti i titoli posseduti dovranno essere chiaramente dichiarati nella domanda di partecipazione alla 
selezione e definiti, per i termini richiesti nell’Allegato 2 – Griglia per la valutazione, nel curriculum 
vitae. 
La compilazione richiesta della scheda “Griglia per la valutazione” nella colonna riservata al 
“Candidato” dovrà corrispondere a quanto dichiarato nel curriculum vitae. Quest’ultimo farà fede 
nel caso di contraddizioni nelle dichiarazioni.  
È opportuna l’indicazione da parte del candidato della pagina o delle pagine in cui sono riportati 
nel curriculum vitae i titoli di accesso e culturali e/o le esperienze professionali valutabili. 
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria che sarà pubblicata 
all’albo e sul sito web dell’Istituto. 
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Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro 10 gg dalla data di 
pubblicazione. 
Esaminati i reclami la graduatoria definitiva, sarà pubblicata, all’albo e sul sito web dell’Istituto. 
Avverso la graduatoria definitiva è esperibile ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica o 
al TAR, nei termini rispettivamente di 120 giorni e 60 giorni dalla data di pubblicazione. 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di:  

 non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione delle attività 
progettuali previste; 

 procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 
per ogni professionalità richiesta;  

 non prendere in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non 
sottoscritte, come previsto dal presente avviso; 

 richiedere l’integrazione del curriculum vitae in merito alle certificazioni originali dei titoli e 
delle esperienze dichiarate. 

 

 MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE  

 
Sono cause di inammissibilità 

 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 
 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità; 
 Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 
Saranno considerati motivi di esclusione 

 Mancanza di firma autografa/digitale apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla 
scheda di autovalutazione del punteggio, assenza della fotocopia del documento in 
corso di validità; 

 Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 

 CONFERIMENTO INCARICO  

 
Con le suddette figure professionali sarà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera 
occasionale e/o autonomo per la durata del servizio prestato, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. 
Lgs 165/2001. 
Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione, agli indirizzi riportati nella domanda 
di partecipazione e sarà convocato per l’attribuzione dello specifico incarico. 
Si fa presente che l’incarico di prestazione autonoma occasionale non darà luogo a trattamento 
pensionistico e contributivo. 
Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’incaricato con la sottoscrizione del contratto dovrà dichiarare: 

 di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-
ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undicies del codice penale, ovvero irrogazioni di 
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 
minori. 
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 RISOLUZIONE DELL’INCARICO  

 
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 si verifichi 
l’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. 
La prestazione di natura temporanea e altamente qualificata non è rinnovabile. L'eventuale 
proroga dell'incarico sarà consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per 
ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 
affidamento dell'incarico 
 

 RINUNCIA E SURROGA  

 
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito. 
 

 PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL MATERIALE PRODOTTO  

 
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di proprietà 
dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso 
e divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva. 
 

 PUBBLICIZZAZIONE  

 
Il presente avviso, comprensivo di allegati, viene reso pubblico mediante affissione all’Albo 
dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
http://istitutocomprensivovieste.edu.it/. 
 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Pietro Loconte. I 
concorrenti potranno richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente procedura al 
Responsabile Unico del Procedimento inviando apposita mail all’indirizzo di PEO 
fgic878001@istruzione.it o PEC fgic878001@pec.istruzione.it. 
Il RUP procederà alla risposta con lo stesso mezzo utilizzato dal concorrente. Il concorrente che 
intende partecipare alla procedura dovrà indicare indirizzo peo o pec valido e funzionante presso 
il quale ricevere ogni comunicazione inerente alla procedura. L’Istituzione Scolastica non assume 
responsabilità per la mancata accettazione/consegna o per la tardiva lettura delle comunicazioni 
da parte del concorrente. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003, del GDPR UE 679/2016 e del D. L.vo 10 
agosto 2018, n. 101. Tutela della privacy 
I dati personali che entreranno in possesso della Scuola, a seguito del presente avviso, saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, solo per le finalità del presente avviso e, comunque, 
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto, nel rispetto delle prescrizioni del D. L.vo 
196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei 
dati” e del D. L.vo 10/08/2018, n. 101. I candidati dovranno esprimere, con la sottoscrizione 
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dell’allegato 1, il consenso al trattamento dei propri dati personali pena la non ammissione alle 
selezioni. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15/20 del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici di Segreteria dell’Istituto, anche 
telefonicamente, al numero 0884708207. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, copia del presente avviso sarà 
pubblicato sul sitoweb dell’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro” 
https://istitutocomprensivovieste.edu.it/ e sull’Albo on line dell’Istituzione Scolastica. 
 
L’avviso è comprensivo dei seguenti allegati, reperibili in formato word e pdf: 
1) Modello istanza di conferimento dell’incarico (Allegato 1) 
2) Scheda valutazione titoli ed esperienze (Allegato 2) 
3) Dichiarazione relativa ad altri incarichi (Allegato 3) 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Pietro Loconte 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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