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BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE  

DI N. 11 ASSISTENTI SPECIALISTICI 
 

AVVISO PUBBLICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO che la Provincia di Potenza, deputata a fornire il servizio di assistenza educativa finalizzata 

all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, ha definito il piano di assegnazione delle risorse alle 

Istituzioni Scolastiche per l’acquisizione diretta delle professionalità occorrenti a svolgere l’incarico, per l’a.s. 

2018/2019; 
 

VISTA la nota dell’Ente Provincia, Prot. n. 6603 del 12/12/2018, con la quale si autorizza questa Istituzione 

Scolastica ad adottare i provvedimenti di competenza per l’individuazione di n° 11 assistenti specialistici con un 

contributo assegnato di € 38.500,00; 
 

VISTO le Linee di indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità 

frequentanti le scuole di ogni ordine e grado DGR n. 99 del 14.02.2017, modificate ed integrate con successiva 

D.G.R. n. 287 del 04.04.2017; 
 

VISTO il PAI per l’a.s. 2018/2019; 
 

VISTI i progetti P.E.I. rivolti agli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti l’I.P.S.S.E.O.A. “Di Pasca” 

Potenza nell’a.s. 2018/2019; 
 

CONSIDERATA la necessità e l’esigenza di provvedere all’individuazione e alla nomina di n. 11 assistenti 

specialistici; 
 

VISTA la Convenzione firmata con la provincia di Potenza prot. n. 6789 del 19/12/2018, stipulata in base alla 

Determinazione Dirigenziale prot. n.6798 del 13/12/2018; 
 

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; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 19 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la procedura per 

la selezione di n. 11 Assistenti specialistici per un importo totale di 38.500,00; 
 

VISTA la propria determina prot. n. 6900/14(U) del 22 dicembre 2018; 

 

RENDE NOTO 

 

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

 n. 1 Assistente Specialistico con competenze in psicologia; 

 n. 1 Assistente Specialistico con competenze in assistenza alla comunicazione LIS ; 

 n. 2 Assistente Specialistico con competenze in comunicazione verbale e paraverbale; 

 n. 7 Assistenti Specialistici con competenze nell’assistenza educativa ai minorati psico-fisici; 

 

1. Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda, indirizzate al Dirigente scolastico, dovrà pervenire, unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo di 

posta elettronica pzrh010005@istruzione.it, oppure consegnata a mano presso l’ufficio di protocollo 

dell’I.P.S.S.E.O.A. “U. Di Pasca” in via Anzio an. 4 a Potenza, oppure tramite posta raccomandata A/R, entro e 

non oltre le ore 13:00 del giorno 14 gennaio 2019, pena l’esclusione. In caso di trasmissione a mezzo posta 

raccomandata A/R non farà fede il timbro postale attestante la data di spedizione. Sulla busta chiusa o 

nell’oggetto del messaggio di P.E.C., si dovrà riportare la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione 

per incarico esterno di Assistente specialistico a.s. 2018/2019”; 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo appositamente predisposto (allegato n. 1), dovrà essere 

corredata da: 
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1. curriculum vitae in formato europeo; 

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

autocertificazione; 

3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

4. La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata dall’interessato. 

5. 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. 

 
2. Impegni e retribuzione 

L’impegno previsto è di ore 159 per ciascun assistente da svolgere nel periodo scolastico. Il calendario sarà 

definito al momento della stipula del contratto. 

Le prestazioni che saranno oggetto di incarico, nelle forme previste dalla normativa vigente, saranno retribuite 

con il compenso orario lordo di € 22,012, al lordo delle spese previste per legge, per un totale di € 3.500,00 per 

ogni assistente specialistico. 

 
3. Requisiti per l’ammissione ad Assistente Specialistico con competenze in psicologia 

Possono partecipare al bando coloro che possiedono il seguente titolo di studio: 

 Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Psicologia. 

 
4. Requisiti per l’ammissione ad Assistente Specialistico con competenze in scienze delle comunicazioni e nella 

lingua dei segni LIS 

Possono partecipare al bando coloro che possiedono i seguente titoli: 

 Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in scienze delle Comunicazione; 

 Conoscenza della lingua dei segni 

 
5. Requisiti per l’ammissione ad Assistente Specialistico con competenze in comunicazione verbale e 

paraverbale 
Possono partecipare al bando coloro che possiedono i seguenti titoli: 

 Diploma di laurea in Pedagogia/Lettere/scienze della Comunicazione 

 
6. Requisiti per l’ammissione ad Assistente Specialistico con competenze nell’assistenza educativa ai 

minorati psico-fisici 
Possono partecipare al bando coloro che possiedono i seguente titoli: 

 Laurea in Pedagogia, Psicologia, scienze dell’Educazione, educazione professionale ex D.M. 520/1998. 

 

7. Ulteriori requisiti 

I destinatari dell’incarico dovranno possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti ulteriori 

requisiti: 

 Età non inferiore a 18 anni; 

 Cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso; 

 Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego; 

 Idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 2 della legge n. 

104/1992. 

 

8. Tabelle dei titoli 

Tabella valutazione titoli per Assistente Specialistico con competenze in psicologia 

Titolo di studio di accesso Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Psicologia. 

Voto di laurea Punti 

Da 66 a 80 6 

Da 81 a 95 8 

Da 96 a 110 lode 12 

 

 

 

 

 



Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione: 
ALTRI TITOLI PUNTI 

Seconda laurea 4 

Corso di specializzazione biennale post-laurea per 
l’insegnamento in classe di sostegno 

2 

Dottorato di ricerca in discipline socio-psico- pedagogiche 2 

Diploma di specializzazione post-laurea, 2 

Scuola di specializzazione in psicoterapia 8 

Master in psicologi scolastica 8 

Master in psicologia cognitivo comportamentale 3 
 

Tabella valutazione titoli per Assistente Specialistico con competenze in assistenza alla comunicazione LIS 

Titolo di studio di accesso Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in scienze della 

Comunicazione 

Voto di laurea Punti 

Da 66 a 80 6 

Da 81 a 95 8 

Da 96 a 110 lode 12 
 

Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione: 

 

ALTRI TITOLI PUNTI 

Seconda laurea 4 

Corso di specializzazione biennale post-laurea per 
l’insegnamento in classe di sostegno 

2 

Dottorato di ricerca in discipline inerenti il settore di cui 
alla presente tabella 

2 

Diploma di specializzazione post-laurea, master 2 

Titolo interprete LIS  8 

Conoscenza lingua dei segni 4 
 

Tabella valutazione titoli per Assistente Specialistico con competenze in competenze in comunicazione 

verbale e paraverbale, 
 

Titolo di studio di accesso Diploma di laurea in Pedagogia/Lettere/ Scienze della Comunicazione 

 

Voto di laurea Punti 

Da 66 a 80 6 

Da 81 a 95 8 

Da 96 a 110 lode 12 

 

Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione 

 

ALTRI TITOLI PUNTI 

Seconda laurea 4 

Corso di specializzazione biennale post-laurea per 
l’insegnamento in classe di sostegno 

2 

Ulteriore diploma di specializzazione 2 

Diploma di specializzazione post-laurea, master universitario o altro titolo post-

universitario in materie inerenti il settore 

2 

 

Tabella valutazione titoli per Assistente Specialistico con competenze nell’assistenza educativa ai minorati 

psico-fisici 

Titolo di studio di accesso 

 

Diploma Punti 

Laurea in Pedagogia, Psicologia, scienze dell’Educazione, educazione 
professionale ex D.M. 520/1998 

8 



Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione 
 

ALTRI TITOLI PUNTI 

Seconda laurea 4 

Corso di specializzazione biennale post-laurea per 
l’insegnamento in classe di sostegno 

2 

Ulteriore diploma di specializzazione 2 

Diploma di specializzazione post-laurea, master universitario o altro titolo post-

universitario in materie inerenti il settore 

2 

 

Valutazione dei servizi 
 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO PUNTI 

Servizio prestato come assistente nel settore della 

disabilità in strutture pubbliche e private 

Punti 1 per ogni anno di servizio 

 

9. Criteri di aggiudicazione 
 

1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico. 

2. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e provvederà a 

redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito a giudizio insindacabile. 

3. In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente anagraficamente 

più giovane di età. 
 

14. Graduatoria 
 

1. La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, sarà affissa all’Albo dell’Istituto 

e sul sito web della scuola (www.alberghieropz.edu.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

2. La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2018/2019. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia 

dell’avente diritto e/o eventuale attribuzione di incarico a figure professionali con analogo profilo. 

3. In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza l’aspirante anagraficamente più 

giovane e quello che ha maturato maggiore servizio nell’assistenza specialistica. 

4. La graduatoria provvisoria verrà pubblicizzata all’albo dell’Istituto. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso 

reclamo al Dirigente scolastico dell’istituto nei termini di 5 giorni da detta pubblicazione. La decisione su eventuali 

reclami è atto definitivo. 

3. La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti all’assegnazione del relativo 

finanziamento da parte della Provincia di Potenza. 

4. Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del conferimento degli 

incarichi, la relativa certificazione. 

 

14. Norme finali 
 

1. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Bando o 

parte di esso qualora se ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

2. Il Dirigente Scolastico Si riserva la facoltà di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero 

dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

3. Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio nazionale. Per 

ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola, tel 0971-45156 

4. Il presente Bando sarà affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

5. La partecipazione al presente AVVISO non determina alcun diritto alla sottoscrizione di eventuale contratto dal 

momento che l’attivazione di contratti è subordinata all’assegnazione delle risorse da parte della Provincia ed 

agli eventuali vincoli posti. 

6. L’amministrazione scolastica, con riferimento al Regolamento U.E. n. 2769/2106, si impegna ad utilizzare i 

dati personali forniti dall’aspirante solo ai fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal 

presente bando. 

7. Gli incaricati rinunciano alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel 

pagamento non dipendenti dall’Istituto e autorizzano lo stesso al trattamento dei dati personali.  

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Angelo Mazzatura) 
Firmato digitalmente nel rispetto della vigente normativa 

(D.L.vo 82/2005 e s.m.i.) 

http://www.alberghieropz.edu.it/


Allegato n. 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IPSSEOA “U. Di Pasca” Potenza 

prof. Angelo MAZZATURA 

85100 POTENZA (PZ) 

Il/La sottoscritto/a      nato/a a      

(prov.  ) il  e residente a     (prov  ) in 

Via/P.zza/C.da     n°   telefono      

Cellulare    e-email (obbligatoria)                                                              

Codice Fiscale    Partita IVA (eventuale)      

Letto il Bando di selezione per il reclutamento di n. 11 Assistenti educativi di cui: 

 n. 1 Assistente Specialistico con competenze in psicologia; 

 n. 1 Assistente Specialistico con competenze in assistenza alla comunicazione LIS ; 

 n. 2 Assistente Specialistico con competenze in comunicazione verbale e paraverbale; 

 n. 7 Assistenti Specialistici con competenze nell’assistenza educativa ai minorati psico-fisici; 

chiede 

di partecipare alla selezione di (specificare con riguardo alle tipologie di incarico richieste dal bando): 
 

 

in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Bando. 

-Titolo di accesso: Diploma di  rilasciato da 

  Con la seguente votazione   

- altri titoli:   
 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 

2000, di: 

1. essere cittadino italiano o di Stato membro dell’U.E.; 

2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

4 non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 
5 di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al momento 

della nomina; 

6 di impegnarsi a svolgere i compiti previsti per la realizzazione del Progetto; 
7 di presentare, su eventuale richiesta dell’amministrazione scolastica, tutta la documentazione comprovante le 

dichiarazioni rese. 

Data   In fede 
 

Si allegano: 

1. Il curriculum vitae formato europeo; 
2. L’autocertificazione dei titoli posseduti; 

3. La copia di un documento di riconoscimento 
 

(per il trattamento dei dati personali) 

Il/La sottoscritto/a,  acquisite le informazioni fornite 

dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento U.E n. 2769/2016, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e 

data di nascita, indirizzo) contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad 

attività ad essa strumentali. 

Data   Firma 
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