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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Murmura” 
89900  VIBO VALENTIA  - Via S. Aloe  20  – Tel. 0963.43713 –  

www.istitutocomprensivomurmura.edu.it 
-E-mail:vvic83400q@istruzione.it - Pec: vvic83400q@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VVIC83400Q     Codice Fiscale 96012630792 

 

Vibo Valentia, 02/08/2022 

 

Alle sezioni:  

Albo on-line Amministrazione Trasparente 

del Sito Internet dell’Istituzione Scolastica 

https://istitutocomprensivomurmura.edu.it 
 
 
 

Oggetto: B A N D O  DI SELEZIONE FIGURE DI A S S I S T E N T I  A L L ’ A U T O N O M I A  E  A L L A  

C O M U N I C A Z I O N E  - POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le 

persone con disabilità - “A scuola di inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 

finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con 

Bisogni Educativi Speciali (BES). 

 
I e II  ANNUALITÀ 

 Titolo del progetto “Noi insieme!” Codice: 2022.10.1.1.065 - Codice CUP: F44C2100000002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5991 del 09 giugno 2021 “A scuola di inclusione” - Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) - POR CALABRIA 
FESR - FSE 2014/2020 - Asse prioritario 12 - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1; 

 VISTE la delibera n. 185 del Consiglio di Istituto nella seduta n. 21 del 06/07/2021 che esprime parere 
favorevole unanime alla candidatura e alla realizzazione del Progetto relativo all’Avviso prot. n. 5991 
del 09/06/2021; 

 VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 19/08/2021; 

 CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha presentato percorsi formativi, per il biennio 
2021/22 - 2022/23 e per un importo totale pari a 170.258,42 €, inerenti all’Azione 10.1.1 di cui al POR 
sopracitato; 

 VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria della 
proposta progettuale, per l’importo e per le due annualità individuate; 
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 VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 2115 del 02 marzo 2022 “Approvazione graduatoria definitiva” 
che costituisce formale autorizzazione del progetto proposto da a codesta Istituzione Scolastica e del 
relativo impegno di spesa; 

 VISTA la comunicazione “Concessione di finanziamento ed autorizzazione avvio attività”, prot. n. 
105950 del 03.03.2022 ; 

 VISTO il Decreto n. 295 del 7/03/2022 di assunzione in bilancio del progetto “ Noi insieme!” – Codice 
Progetto 2022.10.1.1.065 per un importo pari a Euro 170.258,42; 

ù 

 VISTA la delibera n. 31 della seduta n. 7 del Consiglio di Istituto n. 7  del 09 marzo 2022 con la quale 
si autorizza l’assunzione in bilancio del progetto “ Noi Insieme” - Codice progetto 2022.10.1.1.065, per 
un importo pari a 170.258,42; 

 VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020, 

 VISTE le Linee guida, le Norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi 
Regolamenti (UE); 

 VISTO il D.I. n. 129/2018 "Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”; 

 VISTO il D.P.R. N° 275/99 “Regolamento dell’autonomia”; 

 VISTO il D.Lgs. N°165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2018; 

 VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2019 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 TENUTO CONTO che il conferimento degli incarichi a personale interno/esterno deve avvenire nel 
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e che 
qualsiasi incarico conferito a personale interno/esterno deve essere preceduto da apposite procedure 
di evidenza pubblica e che nessun incarico può essere conferito direttamente; 

 CONSIDERATA la necessità di selezionare e reclutare Figure professionali esperte, Figure 
specialistiche di supporto agli studenti disabili, Tutor d’inclusione, Tutor d’aula per la realizzazione 
degli interventi programmati nell’ambito del progetto “ Noi insieme!” - identificativo 2022.10.1.1.065 

– POR Calabria FESR – FSE 2014/2020 – Avviso pubblico prot. n. 5991 del 09/06/2021 - Asse 12 - Ob. Sp.10.1 
- Azione 10.1.1; 

 VERIFICATA l’impossibilità di individuare tutte le figure professionali esperte interne all’Istituzione 
per il piano autorizzato, identificativo n. 2022.10.1.1.102, in coerenza con le esigenze didattiche 
espresse e le specifiche competenze professionali richieste; 

 VISTA la determina dirigenziale n. 53 del 12/07/2022; 
 

EMANA 

BANDO PUBBLICO  

per personale ESTERNO 

per la selezione ed il reclutamento di ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE per 

ricoprire incarichi in relazione all’attuazione dei seguenti percorsi formativi: 
 

Percorso a) Sostegno didattico agli studenti : Insieme…andiamo 
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N. figure 
richieste 

Personale 
Esterno 

Moduli Laboratoriali 
- Articolazione e sede - UCS Destinatari 
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ASSISTENTE 

ALL’AUTONOMIA E 

ALLA 

COMUNICAZIONE 

 
 

Modulo 1) – Laboratorio di arte, ceramica e 
fotografia  - n. 30 ore - 
                    SCUOLA PRIMARIA 

 

 

€ 21,33 /h 
omnicomprensivi, per un 
totale di 30 ore  PER 
INCARICO PER 
ANNUALITA’ DEL 
PROGETTO 

 

 
20 studenti  per 

Modulo. 

   
 
      Modulo 2) – Laboratorio di musica e canto  -    
n. 30 ore Scuola secondaria I grado 

  
 

20 studenti  per 
Modulo. 

   
 
Modulo 3) – Teatro e Metateatro  -    n. 30 ore 

Scuola secondaria I grado 

  
 
 

20 studenti  per 
Modulo. 

   
 

Modulo 4 ) –  Sport  -    n. 30 ore – 
Scuola Primaria 

  
 
 

20 studenti  per 
Modulo 

. 

   
 

Modulo 5) – Laboratorio di orto e cucina  -   
  n. 30 ore 

Scuola secondaria I grado 

  
 

20 studenti  per 
Modulo. 

 

   
 
      Modulo 6) – Laboratprio scientifico-
informatico  -    n. 30 ore Scuola Primaria 

 
 

 

20 studenti  per 
Modulo. 

 
 

1. FINALITÀ DEL SERVIZIO 

L'obiettivo dell'incarico consiste nell'accrescere il livello di autonomia personale e di integrazione degli 

alunni con disabilità favorendo, per mezzo di interventi educativi mirati durante la realizzazione dei sopra 

elencati moduli , la partecipazione degli stessi alla vita scolastica. 

In particolare, il servizio prevede le seguenti prestazioni: 
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- intermediazione tra lo studente, la famiglia e la scuola, lavorando in sinergia con le varie figure 
specialistiche e inserendosi in una più ampia visione del contesto d'apprendimento: 

- progettazione e realizzazione, in sinergia con la scuola, di un lavoro mirato a ridurre e/o annullare il 
deficit di autonomia, utilizzando a tal fine i vari strumenti compensativi; 

- dialogo con le varie figure specialistiche per relazionare sull'andamento di apprendimento, sulle 
strategie di studio adottate, sul vissuto psicologico del bambino e per avere indicazioni sulle 
strategie d'intervento idonee nelle varie fasi delle attività di progetto dello studente con DSA.  

- Supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l'autonomia 
personale,  

       la vita relazionale e la socializzazione; 

- Svolgimento di attività dirette con gli alunni volte a favorire la completa integrazione con il gruppo 
classe; 

- Proposta di ogni intervento utile ai docenti durante il percorso progettuale; 
- Partecipazione alle riunioni di servizio che dovessero rendersi necessarie. 

 

 

2. RETRIBUZIONE E DURATA DELL'INCARICO 

a) Ogni figura specialistica sarà impegnata per n. 36 ore di attività lavorativa per annualità (entro il 

30/09/2022 per la I annualità ed entro il 30/05/2022 per la II annualità del progetto, salvo proroghe 

comunicate dalla Regione Calabria), presso la sede dell'Istituto o presso le sedi esterne previste per lo 

svolgimento del progetto, 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; 

-   La   retribuzione   per   ciascun   incarico   è   stabilita complessivamente   in   Euro 767,88  per un totale di          

€  3.839,40 per ognuna delle due annualità del progetto omnicomprensivi, è soggetta alle ritenute previste 

dalla legge, non dà luogo 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 € 21,33 (Euro 

ventuno/33). 

Nel caso in cui il numero di aspiranti sarà inferiore a 5, sarà possibile conferire più di un incarico alla stessa 

persona, procedendo secondo l’ordine dato dalla graduatoria definitiva. 

3. 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: 

 

• Cittadinanza italiana 

• Età non inferiore a 18 anni 

• Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito presso Liceo socio-psico 
pedagogico o  Diploma di Tecnico dei servizi sociali, operatore di servizi sociali ( in caso di 
Laurea specialistica come sotto riportato è possibile tener conto di un Diploma di Scuola sec. 
ii grado anche non specifico quale titolo di accesso alla selezione) 

• Godimento dei diritti politici e civili 

• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, né trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità 
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• Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che 
precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego 

• Non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito impieghi mediante 
produzione di documenti falsi o viziati di validità insanabile 

• Idoneità fisica all’impiego. L’istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione 
medica di idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente 

 

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. 

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dal Bando, con 
provvedimento motivato. 

La selezione avverrà in base ai tìtoli, alle esperienze professionali ed alle competenze documentate su 
valutazione comparativa dei curricula vitae a cura del Dirigente Scolastico e dell'apposita Commissione a tal 
uopo nominata , secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 
 

                         REQUISITI DI ACCESSO ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA E ALLA 
COMUNICAZIONE :   ESPERIENZA PROFESSIONALE IN CONTESTI SCOLASTICI 

ALMENO BIENNALE 
 

 
 

1 

Laurea vecchio ordinamento /specialistica nuovo ordinamento 
Esclusivamente Sociologia – Psicologia - Pedagogia -Scienze della Formazione  
magistrale–   (fino a 100/110 punti 10, più 0,5 punto per ogni punteggio superiore 
a 100/110  – I titoli diversamente valutati saranno rapportati a 110/110 – 

Max 15 

 

2 

Laurea Triennale (non viene valutata se attribuiti i punti alla Laurea Magistrale)–  
Esclusivamente Sociologia – Psicologia - Pedagogia -Scienze della Formazione  
magistrale–   (fino a 100/110 punti 5, più 0,25 punto per ogni punteggio superiore 
a 100/110. Alla valutazione 110 e lode punti 10) – I titoli diversamente valutati 
saranno rapportati a 110/110 – 

Max p 10 

 
   3 

 
Abilitazione all’insegnamento per il sostegno didattico 

 
   p. 5 

 
 4 

 
Master afferente alla tipologia di intervento; corsi di alta formazione o di 
specializzazione  attinenti ai percorsi specifici; corsi di formazione in materia di 
strumenti compensativI informatici e non 

 
   p.1 per 
ogni titolo 
max p. 5 

 

5 
 

Specializzazione in Psicoterapia ai sensi del D.M. 11 Dicembre 1998 n. 509 
Punti 3 

   
 6 

Diploma di Tecnico ABA 

 

P. 4  
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 7 

Corso di formazione per tecnico del comportamento ai sensi del D.M. 177/2000 
Direttiva 170/2016 

P.3 

 
 
 
 
 

8 

Incarichi precedenti prestati in contesti scolastici nel  settore di pertinenza inerenti 
alla figura oggetto di selezione 

 

p.5 (fino a 
35 pt) 

 
 
 
9 
 
  

Incarichi precedenti prestati in contesti extra scolastici nel settore di pertinenza 
inerenti alla figura oggetto di selezione 

 

p.5 (fino a 
30 pt) 

 

 
 
 
 
 

Art. 4- Modalità di presentazione delle domande 
 

Le domande con i relativi allegati, indirizzate al Dirigente Scolastico dovranno pervenire alla sede 
dell’Istituto tramite posta elettronica  al seguente indirizzo: VVIC83400Q@PEC.ISTRUZIONE.IT, 

mailto:VVIC83400Q@istruzione.ita mezzo raccomandata AR del servizio postale, o presentate 
direttamente all’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “MURMURA ” Via S. Aloe 20–

VIBO VALENTIA entro le ore 12,00 del 17 AGOSTO 2022 con oggetto: “CANDIDATURA ASSISTENTE 
ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE- Progetto “Noi insieme!” Codice: 2022.10.1.1.065 - 

Codice CUP: F44C2100000002 
 
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:  
1. Domanda redatta su apposito modulo (allegato A). 
2. Scheda Autovalutazione (allegato B). 
3. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. 
4. Fotocopia firmata del documento di identità 
5. Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Dirigente Scolastico. 
  
Il mancato arrivo e/o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potranno essere imputati alla 
scuola e causerà l’esclusione dalla selezione. 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non debitamente sottoscritte e redatte su 
modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso. 
 
Art.4 - Criteri di selezione del personale 
 
Un’apposita Commissione Giudicatrice, costituita all’interno dell’Istituto, procederà alla selezione del 
Personale mediante la comparazione dei curricula, previa attribuzione dei punteggi a ciascuno di essi, sulla 
base della su esplicitata  “Tabella di valutazione dei titoli”: 
 
Art. 5 - Modalità di attribuzione 
 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione, all’uopo 

mailto:vvic83400q@pec.istruzione.it
mailto:VVIC83400Q@istruzione.it
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costituita. Eventuali reclami (entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria) possono 

concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 

domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi 

titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità:  

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;

 domanda non pervenuta secondo le modalità indicate;

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
Motivi di esclusione 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 
punteggio e fotocopia documento;
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.

 

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione 
sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 15 gg. dalla 
pubblicazione. L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa 
pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto.   
 
Art. 6 - Condizioni contrattuali e finanziarie 
 
Gli interventi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano e/o mattutino durante la sospensione delle 
normali attività didattiche, c/o i locali di questa Istituzione scolastica, secondo i calendari stabiliti sulla base 
degli interessi ed esigenze organizzative dell’Istituto. Il Progetto dovrà concludersi per la I annualità entro il 
30/09/2022, e, per la II annualità, entro il 30/05/2023, salvo ulteriori proroghe da parte della Regione 
Calabria . 
I compensi sono quelli previsti dalla normativa vigente e commisurati in funzione alle ore di attività 
effettivamente svolte e documentate. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  
La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dalla 
Regione Calabria senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 
Art. 7 - Tutela della Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 
della L.196/2006 e sue modifiche e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
  
Art. 8 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tiziana Furlano. 

 
Art. 9 - Pubblicizzazione del bando  
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

 affissione all’albo pretorio dell’Istituto;
 pubblicazione sul Sito dell’Istituto www.istitutocomprensivomurmura.edu.it ;

 invio a tutte le istituzioni scolastiche della provincia

 invio all'Ufficio Territoriale del Lavoro

http://www.istitutocomprensivomurmura.edu.it/
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 agli Atti della Scuola

 
 
Allegati 
Allegato A - Domanda di ammissione alla selezione  
Allegato B -Tabella di autovalutazione 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott. Tiziana Furlano 

Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 D.Lgs n 39/1993 
 

 
 
 

 
 

 
 


