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A tutto il personale interessato
Al sito WEB della scuola
All’albo online
BANDO SELEZIONE ESPERTI
Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

la comunicazione prot. n.103884 del 05/09/2017 della Città Metropolitana di
Torino;
il Programma Annuale E.F. 2017;
l’art. 33 comma 2 e l’art. 40 del D.I. n. 44/2001 inerente i contratti di prestazione
d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti;
il Regolamento relativo alla disciplina degli incarichi e contratti d’opera;
che non essendo presenti nell’interno della scuola le professionalità richieste, si
rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa.
EMETTE

il presente bando per la selezione e il reclutamento di educatori professionali con cui stipulare contratto di
prestazione d’opera per l’assistenza specialistica agli allievi con disabilità per un numero massimo di 193
ore.
L’importo lordo orario sarà quanto previsto dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, con
riferimento alla qualifica D1, da svolgersi durante l’anno scolastico 2017/2018.
ART.1
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi, da avviarsi presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Romolo Zerboni” di Torino, saranno
strutturati come servizio integrativo con finalità educative per gli alunni con disabilità già posti in essere
dalla Città Metropolitana di Torino.
Attraverso l’impiego di personale qualificato dovranno essere garantite le prestazioni di seguito elencate:
1. assistenza durante le attività scolastiche programmate dalla scuola per favorire la massima inclusione
degli alunni in difficoltà
2. interventi educativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.E.I. (Progetto Educativo
Individuale)
3. attività di collaborazione con gli insegnanti nella predisposizione dei piani di lavoro per ciascun alunno
disabile sulla base delle esigenze personali e dei contenuti del P.E.I.
4. partecipazione alle riunioni di lavoro H e, se richiesto dall’autorità scolastica, ai consigli di classe
5. redazione finale di relazioni individuali riguardanti l’andamento del servizio
6. promozione delle autonomie personali e sociali

7. educazione/supporto per favorire l’uso degli ausili disponibili in ambito scolastico
8. sostegno alle relazioni interpersonali con i coetanei e con gli adulti
ART.2
TITOLO DI ACCESSO RICHIESTO
Possesso del titolo conseguito in seguito alla frequenza di appositi corsi riconosciuti dallo Stato o dalla
Regione o del diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione o in possesso di diploma di scuola
media superiore con almeno cinque anni di esperienza nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari
pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore ai sensi della L.R. n. 7/05, con esperienza
biennale in servizi rivolti a disabili prestata a favore di Pubbliche Amministrazioni .
ART.3
VALUTAZIONE
Il Dirigente Scolastico, unitamente al Direttore Amministrativo, procederà alla valutazione comparativa
delle domande presentate.
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:

Criteri

punteggi

Esperienza pregressa nelle scuole:
Punti 5 per ogni anno (almeno 180 gg) fino ad un massimo di

punti 20

Esperienza pregressa nella Scuola Secondaria di II grado:
Punti 1 per ogni mese (almeno 16 gg) fino ad un massimo di

punti 20

Esperienza pregressa nel nostro Istituto:
Punti 2 per ogni mese (almeno 16 gg) fino a un massimo di

punti 40

Pubblicazioni specifiche:
Punti 2 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di
Appartenenza a Cooperative e/o organizzazioni che possano garantire l’immediata
sostituzione in caso di impedimento/assenza temporanea;

punti 6
punti 14

Non verranno prese in considerazione candidature di soggetti il cui precedente rapporto con l’ente
proponente non abbia avuto esito positivo non raggiungendo gli obiettivi programmati.
ART.4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati ad effettuare tale attività sono invitati a presentare domanda completa di dati
anagrafici, residenza e domicilio fiscale, disponibilità a frequentare incontri di monitoraggio e valutazione
del progetto con la compilazione di tutti gli eventuali documenti necessari, corredata da dettagliato
curriculum in formato europeo, al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Romolo
Zerboni”, Via Paolo della Cella, 3 - 10148 Torino: per raccomandata o brevi manu, in busta chiusa recante
(oltre al nominativo) la dicitura “Partecipazione selezione esperti assistenza specialistica allievi con disabilità
a.s. 2017/2018” al seguente indirizzo:

Istituto di Istruzione Superiore “Romolo Zerboni”, Via Paolo della Cella, 3 10148 Torino
oppure tramite PEC a: TOIS04800L@pec.istruzione.it
Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15 Ottobre 2017, pena l’esclusione.
Non farà fede la data del timbro postale.
Se trattasi di cooperativa allegare i curriculum dei singoli soci che si intende candidare.
L’Amministrazione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
candidatura valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno
trattati ai soli fini della selezione e stipula contratti, per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche
direttamente interessate.
II presente avviso è affisso in data 10 ottobre 2017 all’albo on-line della scuola.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Livio Giovanni Gentile
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi del D.lgs. n.39/1993, art.3, c.2)

