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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Istituto Comprensivo “Murmura” - Via S. Aloe 20 –89900 VIBO VALENTIA 

Tel. 0963.43713 – Fax 0963.471968 -www.istitutocomprensivomurmura.edu.it 

E-mail: VVIC83400Q@istruzione.it Pec :vvic83400q@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. VVIC83400Q 

Codice Fiscale 96012630792 

ViboValentia, 07/01/2019 
 

All’Albo ed al sito Web dell’I.C. Murmura 
www.istitutocomprensivomurmura.edu.it 

 

Al Centro per l’impiego 
Via G. Fortunato 

Vibo Valentia 
e-mai : lcentroimpiegovibo@libero.it 

All’Albo del Comune di Vibo Valentia 

All’Albo della provincia di Vibo Valentia Settore P.I. 
Via Cesare Pavese – Loc. Bitonto 

89900Vibo Valentia 
e-mailprovinciavibovalentia@gmail.com 

 

All’Ambito territoriale per la provincia di Vibo Valentia 
Via G. Fortunato 

Vibo Valentia 
e-mailusp.vv@istruzione.it 

Agli Enti e alle associazioni interessate 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Vibo Valentia 
 
 

Interventi per l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Vibo Valentia 
A.S. 2019/2020 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FIGURE SPECIALISTICHE 
INTERNE/ESTERNE CON CONTRATTO D’OPERA PER SERVIZI – L.R. 27/85 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge Regionale, 27/85 Diritto alla studio – sostegno all’handicap 
VISTA la nota Prot. n. 54653 del 27/11/2019 con cui il Comune di Vibo Valentia comunicava che con 
Determina n. 1416 del 26/11/2019 veniva assegnato dalla Regione Calabria a questa Istituzione 
Scolastica un contributo di euro 8.154,45 (ottomilacentocinquantaquattroeuro/45) finalizzato al 
servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità; 
CONSIDERATO che al suddetto importo va aggiunta la somma di € 7,00, corrispondente alle economie 
scaturite dall’annualità 2018/2019 e, pertanto, l’importo totale risulta pari ad € 8.161,45 
(ottomilacentosessantuno/45); 
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VISTO che questa Istituzione Scolastica ha l’esigenza di provvedere alle necessarie procedure per il 
reperimento del personale specialistico a supporto degli alunni con disabilità art. 3 com.3 legge 
104/92; 
VISTA la determina dirigenziale n. 2 del 07/01/2020 
CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica, nella Scuola dell’Infanzia e Primaria sono presenti 
alunni con disabilità art. 3 com.3 legge 104/92; 
RITENUTO di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno come 
supporto agli alunni diversamente abili; 
VISTO l’art. 40, comma1, della legge n. 449/1997 che permette alla Istituzioni Scolastiche di 
procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa; 
VISTI gli artt. 43, 44 e 48 del Decreto 28 Agosto 2018 n.129 

 

EMANA 
 

il presente bando pubblico finalizzato all’individuazione di n. 4 figure specialistiche per il conferimento 
di incarico di prestazione occasionale finalizzata all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
grave (L. 104/92) frequentanti questa Istituzione Scolastica. 

 

1. FIGURE RICHIESTE 
N.1 Psicomotricista 
Titolo 
Laurea triennale in psicomotricità dell’età evolutiva 
Masters attinenti alla riabilitazione psicomotoria dell’età evolutiva 
Corsi di Perfezionamento attinenti alla riabilitazione psicomotoria dell’età evolutiva 

 

N. 1 Musicoterapeuta (con esperienza nel campo della disabilità) 
Titolo 
Laurea del Conservatorio II Livello vecchio e nuovo ordinamento 
Diploma di specializzazione pluriennale in musicoterapia 
Masters attinenti 
Corsi di Perfezionamento attinenti 

 

 Psicologa 
Titolo 
Diploma di Laurea in psicologia 
Masters attinenti 
Corsi di Perfezionamento in psicologia e pedagogia con specializzazione nel campo dell’autismo. 

 

N. 1 Logopedista 
Titolo 
Laurea triennale in Logopedia 
Master attinenti 
Corsi di Perfezionamento attinenti le patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva 

 
 
 

2. FINALITA’ DEL SERVIZIO 
L’obiettivo dell’incarico consiste nell’accrescere il livello di autonomia personale e di integrazione 
degli alunni portatori di handicap favorendo, per mezzo di interventi educativi mirati, la 
partecipazione degli stessi alla vita scolastica. 
In particolare, il servizio prevede le seguenti prestazioni: 



 Supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l’autonomia 
personale, la vita relazionale e la socializzazione; 

 Collaborazione con i docenti della classe per la costruzione di un piano di lavoro all’interno del 
Piano Educativo Individualizzato; 

 Svolgimento di attività dirette con gli alunni sia a carattere specialistico che educativo volte a 
favorire la completa integrazione con il gruppo classe; 

 Produrre ogni intervento utile ai docenti durante il percorso scolastico; 

 Partecipazione alle riunioni di servizio se dovessero rendersi necessarie. 
 

3. RETRIBUZIONE E DURATA DELL’INCARICO 
1. Ogni figura specialistica, ad eccezione dell’esperto Logopedista, sarà impegnata per n.125 

ore di attività lavorativa da febbraio 2020 a giugno 2020, in orario antimeridiano o 

pomeridiano in base alle necessità degli alunni disabili, presso la sede dell’Istituto Scolastico 
secondo calendario interno da concordare con questa Istituzione scolastica. L’assegnatario 
di contratto percepirà un compenso orario sulla base delle assegnazioni ricevute dalla 
Regione, secondo le modalità di cui al successivo comma. 

2. La retribuzione per ciascun incarico è stabilita complessivamente in euro 2.187,50 
omnicomprensivi, è soggetta alle ritenute previste dalla legge non dà luogo (ad eccezione 

di incarico a personale interno) a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto 

3. L’esperto Logopedista sarà impegnato per n. 91 ore di attività lavorativa da febbraio 2020 

a giugno 2020, in orario antimeridiano o pomeridiano in base alle necessità degli alunni 

disabili, presso la sede dell’Istituto Scolastico secondo calendario interno da concordare 
con questa Istituzione scolastica. L’assegnatario di contratto percepirà un compenso orario 
sulla base delle assegnazioni ricevute dalla Regione, secondo le modalità di cui al successivo 
comma. 

4. La retribuzione per l’incarico di Esperto Logopedista è stabilita complessivamente in euro 
1.592,50 omnicomprensivi, è soggetta alle ritenute previste dalla legge non dà luogo (ad 

eccezione di incarico a personale interno) a trattamento previdenziale e/o assistenziale né 
a trattamento di fine rapporto 

 

Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto previa verifica delle attività effettivamente e 
personalmente prestate rilevabili dal registro delle attività svolte. 
Il costo orario omnicomprensivo è pari ad euro 17,50. 

 
4. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Il Bando è riservato a coloro che all’atto della scadenza di presentazione delle istanze, siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza Italiana (Tale requisito non è richiesto per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea) 
2. Godimento dei diritti politici; 
3. Idoneità fisica all’impiego; 
4. Essere in possesso di titoli specifici; 
5. Esperienza nella gestione e trattamento dei ragazzi diversamente abili, riconosciuta e attestata da 
certificazione; 
6. Assenza di condanne penali. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

 Godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 
 Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla data di 
scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 



Si precisa che ciascun candidato potrà partecipare alla selezione di una sola figura specialistica. 
Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dal Bando, 
con provvedimento motivato. 
La selezione avverrà in base ai titoli, alle esperienze professionali ed alle competenze documentate, 
su valutazione comparativa dei curriculum vitae a cura del Dirigente Scolastico e dell’apposita 
Commissione, secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
  

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con il 
profilo richiesto 

Punti 6 + 0,50 per ogni voto 
superiore a 100 

Lode 0,5 

Laurea Triennale nuovo ordinamento ( in assenza di laurea 
specialistica o ove previsto dal Bando ) 

Punti 4 + 0,50 per ogni voto 
superiore a 100 + 0,5 lode 

Master post-laurea,inerenti la materia oggetto dell’Avviso, di 
durata biennale c/o Università e/o Enti riconosciuti (max 2) 

5 

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti la 
professionalità richiesta (max5 ) 

2 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DOCUMENTATE 

Docenza in corsi universitari in discipline attinenti l’attività richiesta per ogni anno o 
frazioni di almeno 180 gg. (max2) 

1 

Attività professionale nel settore H (max2) 1 

Servizi assistenza specialistica agli alunni con disabilità effettuati presso scuole o strutture 

socio educative autorizzate o accreditate, che abbiano effettivamente realizzato interventi 
volti all’integrazione di alunni con disabilità (max 3) 

1 

 
 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
a) La domanda, compilata sul modulo appositamente predisposto (Mod.1 ) e (Mod. 2) allegata al 
seguente bando, deve essere corredata da: 
1. Copia del documento di identità (fronteretro, in corso di validità). 
2. Curriculum vitae in formato europeo. 
3. Eventuale autorizzazione alla prestazione d’opera rilasciata dall’ente di appartenenza, ai sensi del 

D. L.vo 165 art. 53 ( solo per i dipendenti pubblici) 
4. dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario previsto da 

questa istituzione Scolastica. 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione dalla partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, cosi come espressamente disposto 
dall’art. 13 del D.Lvo 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. 

b) La documentazione dovrà pervenire, entro le ore 11,00 del 22/01/2020, secondo le seguenti 
modalità: 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:vvic83400q@pec.istruzione.it con 
oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
FIGURE SPECIALISTICHE INTERNE/ESTERNE CON CONTRATTO D’OPERA PER SERVIZI – L.R. 
27/85; 

- tramite raccomandata A/R o consegna a mano, in busta chiusa recante la seguente 
dicitura: PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
FIGURE SPECIALISTICHE INTERNE/ESTERNE CON CONTRATTO D’OPERA PER SERVIZI – L.R. 
27/85 ,all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo “MURMURA “ di Vibo Valentia sito in 

Via S. Aloe n. 20. Farà fede la registrazione sul protocollo dell’Istituto. L’Istituto resta 
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esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito delle domande o per 
consegna ad indirizzo diverso da quello indicato. 

c) 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. 
d) La presentazione di domande prive dei suddetti requisiti, incomplete o redatte su modelli difformi 
da quello espressamente richiesto, è considerata motivo di esclusione della selezione. 
Nota Bene: 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 
hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 
sanzioni penali previste. 

 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita e 

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

anagraficamente più giovane; 
4. L’incarico potrà essere attribuito anche in caso di una sola domanda pervenuta. 

Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del 
conferimento degli incarichi, la relativa certificazione. 

 

7. GRADUATORIA 
1. Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno 

22/01/2020 alle ore 12,00. L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti 
che hanno presentato domanda di ammissione, è assolto di principio con la presente informativa. 
Le graduatorie provvisorie, come sopra composte, verranno pubblicate all’albo dell’Istituto e sul 
Sito Web dell’istituzione Scolastica. 
Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di questo Istituto, nel 
termine di sette giorni da detta pubblicazione. La decisione su eventuali reclami è atto definitivo. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 

2. La stipula del contratto con l’avente diritto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 
3. La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2019/2020. Alla stessa si attingerà a scorrimento, in caso di 

rinuncia dell’avente diritto. 
4. Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del 

conferimento dell’incarico, la relativa certificazione. 
 
 

8. 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 o per mancanza di fondi specifici o per altre insindacabili ragioni di opportunità. 

2. Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero 
dichiarazioni mendaci o per mancato rispetto degli obblighi di servizio. 
L’esperto nominato, potrà essere soggetto a valutazione del rendimento formativo mediante un 
monitoraggio in itinere e/o finale. Una determinazione negativa, ad insindacabile giudizio del 
Dirigente Scolastico, comunicata all’interessato, dovuta ad accertata incapacità o negligenza o 
comunque, ad insoddisfacente svolgimento della prestazione o a ripetute assenze e rinvii 
dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da 
tutte le attività organizzate dall’istituto, anche per gli anni successivi. Anche eventuali rinunce 



unilaterali da parte dell’Esperto produrranno l’esclusione da tutte le attività organizzate 
dall’istituto per l’anno in corso e per il biennio successivo. 
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia dalla vigente normativa. 

3. Il Responsabile del procedimento (L.241/90 e ss.mm.ii.) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana 
Furlano. 

 

9. TUTELA DEI DATI PERSONALI ( D. LGS. 30/06/2003 N.196 e Regolamento UE 2016/679). 
L’istituto Comprensivo “MURMURA” di Vibo Valentia in relazione alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione ed ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 
conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli aspiranti all’iniziativa di cui al presente 
bando . 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale ed un 
eventuale rifiuto non consentirà l’espletamento della procedura in questione ed i successivi 
adempimenti. 
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 
In applicazione del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: - all’ambiente in cui  
vengono custoditi; - al sistema adottato per elaborarli; - ai soggetti incaricarti al trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. I 
dati possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività previste da norme 
di legge o da regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di 
compiti istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta, o per dare compiuta 
esecuzione a contratti oggetto del presente Bando. 
Ogni candidato può esercitare in ogni momento i suoi diritti (riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs. 
n.196/2003), scrivendo al Titolare del trattamento sopra indicato. 
Lo stesso ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in possesso 
dell’Istituto Comprensivo “MURMURA” di Vibo Valentiae come essi vengono utilizzati. Ha altresì il 
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la sospensione od opporsi al loro 
trattamento, inviando una richiesta in tal senso all’Istituto Comprensivo “MURMURA” di Vibo 
Valentia, tramite raccomandata o posta elettronica, ai recapiti indicati sul presente Bando. 

 
Allegati:Mod.1 - Mod.2 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott,ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993 



MOD.1 Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Murmura” 
via S. Aloe n.20 – 89900 Vibo Valentia 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FIGURE SPECIALISTICHE 
INTERNE/ESTERNE CON CONTRATTO D’OPERA PER SERVIZI – L.R. 27/85 
Il/La sottocritto/a         

nato/a a   il     

residente a    cap    

in via     n.  Prov.  

codice fiscale    

tel   cell.  

pec  e-mail    

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto (Mettere una crocetta nel 
modulo prescelto) 
 Musicoterapeuta 
 Psicomotricista 
 Psicologo 
 Logopedista 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell’U.E………………………… 
 Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………………………………………. 
 Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
 Di non aver riportato condanne penali con sentenza irrevocabile; 
 Di non aver procedimenti penali in corso; 
 Di non essere stato condannato alla pena accessoria del divieto di contraffazione con la 

P.A. 
 Di possedere l’idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela 

contenute dell’art.22 della L- 104/92. 
Allega: 

 Copia del documento di identità fronteretro in corso di validità 
 Curriculum vitae in formato europeo; 
 MODELLO (tabella valutazione titoli di studio e professionali, compilata e sottoscritta). 

 

    Firma   
 

          l sottoscritto ricevuta l’informativa di cui all’art.13 del D. lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso affinchè i 
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. lgs. 196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Luogo  Lì  Firma   
 
 

 

 

 



MOD.2 Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Murmura” 
viaS.Aloe n.20 – 89900 Vibo Valentia 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIVERSE FIGURE SPECIALISTICHE 
INTERNE/ESTERNECON CONTRATTO D’OPERA PER SERVIZI – L.R. 27/85 
Tabella valutazione/autovalutazione dei titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto specialista 
per la figura 

 Musicoterapeuta 
 Psicomotricista 
 Psicologo 
 Logopedista 

 
 

Il/la sottoscritto/a   nato/a   
il  residente a  in via     
dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di titoli culturali e professionali con la 
valutazione a fianco indicata 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

  Riservato 
Candidato 
Punti 

Riservato 
Commissione 
Punti 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica coerente con il profilo 

richiesto 

Punti 6 + 0,50 per 

ogni voto superiore a 

100 

  

Lode 0,5   

Laurea Triennale nuovo ordinamento (in 

assenza di laurea specialistica o ove 

previsto dal Bando) 

P. 4+0,50 per ogni 

voto superiore a 

100+0,50 per la lode 

  

Master post-laurea, inerenti la materia 

oggetto di avviso, di durata biennale c/o 

Università e/o Enti riconosciuti (max 2) 

5   

Docenza in corsi universitari in 

discipline attinenti l’attività richiesta per 

ogni anno o frazioni di almeno 180 gg. 

(max2) 

1   

Attività professionale nel settoreH 

(max2) 
1   

Servizi assistenza specialistica agli alunni 

con disabilità effettuati presso scuole o 

strutture socio educative autorizzate o 

accreditate, che abbiano effettivamente 

realizzato interventi volti all’integrazione 

di alunni con disabilità (max 3) 

1   

Partecipazione a corsi di formazione 

attinenti (min. 20 ore) (max5) 
2   



TOTALE PUNTEGGIO    

 

Luogo  data   Firma del candidato/a   
 

Luogo  data   La Commissione 


