
 
 

 
 

 
Prot. n. ________                                                                     Cosenza, 28/09/2018 

 
ALL’ALBO ON LINE  

AL SITO WEB 
 

 
 
OGGETTO: Bando per l’individuazione di N. 8 “Assistenti all’autonomia e alla 

comunicazione” per l’IIS IPSSS L. DA VINCI – ITAS A. NITTI di Cosenza - anno scolastico 

2018/2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il piano di inclusione di questo istituto;  

VISTA  la nota di cui al prot. n.43727 del 28/09/2018 della Provincia di Cosenza che assegna a 

questa scuola fino al 31/12/2018 le risorse per selezionare n 8 assistenti all’autonomia 

ed alla comunicazione; 
VISTO  il D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento per l’autonomia didattica e organizzativa delle 

istituzioni scolastiche); 
VISTO  il D.I. 44/2001 art 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed 

insegnamento, per sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
VISTO  Il D.I. 44/2001 art. 32 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente sull’attività 

negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non 

siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali 

indispensabili al concreto svolgimento delle attività in questione; 
VISTO  il nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016.  
VISTA  la propria determina di indizione della procedura prot. 0006943/U del 28/09/2018; 
 

EMANA 

 

IL PRESENTE BANDO finalizzato a selezionare n.  8 assistenti all’autonomia ed alla comunicazione. 
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1)  OGGETTO DELL’INCARICO    

L’incarico si svolgerà presso le sedi di questo istituto (centrale e Nitti) e decorrerà dal mese di 
ottobre 2018 e fino al 31/12/2018 per un totale di 6 ore settimanali cadauno.  
 

2)   REQUISITI RICHIESTI  
Per l’ammissione alla selezione sono necessari i seguenti requisiti personali e culturali: - possesso 
della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; - godimento dei diritti 
civili e politici; - non aver riportato condanne penali; - non essere destinatario di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; - non esser sottoposto a procedimenti penali; - 
diploma scuola secondaria di secondo grado; titolo professionale di Assistente all’Autonomia e 
alla Comunicazione e/o laurea in Sociologia – Psicologia – Pedagogia- Scienze dell’Educazione 
– Scienze della Formazione. 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita 
commissione nominata dal Dirigente Scolastico, in base criteri di comparazione dei curricula 
con relativo punteggio. 

 
 

 
 

TITOLI VALUTABILI 

Punteggio 

titolo/punteggio 

massimo 
Diploma di Laurea quinquennale (vecchio e nuovo 
ordinamento (Sociologia – Psicologia – Pedagogia- Scienze 
dell’Educazione – Scienze della Formazione) 
13 p + 0.5  punto per voto superiore 100 +4 punto per la lode 

Max  22 

Titolo professionale in Assistente all’Autonomia e alla 
Comunicazione 

10 

Altra laurea 3 

Titolo Polivalente del Corso di Specializzazione per 
l’insegnamento in classe di sostegno 

8 

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività oggetto 
del  presente bando 

8 

Per   ogni   master   universitario   o   corso   di   diploma   di 
specializzazione  post  laurea  di  durata  non  inferiore  a  un 
anno, attinente l’attività   oggetto del presente bando 

1 
 

Max 3 
Corsi di formazione post-laurea inerenti al progetto per cui si 
concorre 

0.5 per ogni 
corso 
Max 4 

Corsi di formazione (competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento; didattica per competenze e innovazione 

metodologica) 

1 per ogni 
Corso 
Max 2 

Servizio di educatore da comprovare con certificato di 
servizio 

2 per ogni anno 
Max 10 



 

 
Attività pregresse in qualità di Assistente all’autonomia e alla 
comunicazione svolte nelle istituzioni scolastiche pubbliche e 

paritarie 

2 per ogni 
esperienza 

Max 10 
Esperienze lavorative in strutture/ associazioni pubbliche o 
private,   con   ragazzi   affetti   da   Sindrome   di   Down 

debitamente documentate 

2 per ogni 
esperienza 

Max 10 
Progetto di intervento Max 10 punti 

TOTALE 100 

 
 
 
 
3) MODALITÀ E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE   

La candidatura dovrà essere spedita in busta chiusa o consegnata a mano all’indirizzo di questa scuola 

Viale Mancini n. 311 87100 Cosenza ovvero spedita tramite pec csis051007@pec.istruzione.it  entro e 

non oltre le ore 12.00 del   10/10/2018, con la dicitura “Contiene candidatura selezione Assistente 

all’autonomia e alla comunicazione”. Non fa fede il timbro postale; l’Istituto scolastico, pertanto, 

prenderà in esame le sole offerte giunte al protocollo nel termine suddetto. Nella busta dovranno essere 

inseriti pena di esclusione i seguenti documenti: 
1.  Istanza di candidatura All.1 
2.  Scheda autodichiarazione titoli e punteggi All.2 
3.  Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali comprovanti il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle 

attività previste dal bando; 
4.  Fotocopia documento d’identità valido alla data di presentazione dell’istanza; 
5.  Progetto di intervento. 

La domanda di partecipazione deve contenere la dichiarazione in cui l’interessato si impegna a 

svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico. 

 

4) CONFERIMENTO DELL'INCARICO  

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Si rammenta 

che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000. L’esito della valutazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati mediante 

pubblicazione sul sito dell’istituto nei termini previsti dalla normativa. Nel caso di mancata stipula 

del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare 

il servizio al contraente che segue in graduatoria. L’incarico non costituisce rapporto di impiego, ma 

prestazione d’opera occasionale, tra l’esperto e il Dirigente scolastico, in virtù delle prerogative 

riconosciutegli dalla normativa vigente. 

mailto:csis051007@pec.istruzione.it


 
 

 
 

Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare se dipendente di P.A., 
l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza, 
e inoltre la documentazione di cui al curriculum. 

 

 
 
5) COMPENSO  

Per l’incarico svolto il compenso lordo onnicomprensivo è pari a € 25.00 (venticinque) l’ora. Il 

compenso sarà liquidato quando la Provincia di Cosenza provvede ad erogare il finanziamento e 

previa presentazione del registro firme e di relazione conclusiva delle azioni svolte. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giorgio Clarizio 
 

  

 

 

6) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, L’IIS IPSSS L. DA VINCI – ITAS A. NITTI di Cosenza, in 

qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della 

partecipazione alla presente selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa 

sopra citata e in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

http://www.icpedace.gov.it/


 
 

 
 

ALLEGATO 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IIS IPSSS L. DA VINCI ITAS A. NITTI 

COSENZA 
 
 

l/la sottoscritt 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. nato a 

………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il …………………………….……. 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....) 

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP 
……………….……… 

 

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail 

…………………………………………………………….………. Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo 

di studio: ……………………….………………………………... 

 
 

CHIEDE 
 

 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo  al bando, protocollo 

n. del      /     /2018 di codesto istituto, “Assistente all’autonomia e alla comunicazione”. 

 
 
Consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità ,di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae allegato alla presente. 

 
 
_l_  sottoscritt_  dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 
 
l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente 
Scolastico. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
31.12.1996 n° 675. 

 

Data, __________     firma ____________________________ 



 
 

 
 

ALLEGATO 2 - SCHEDA AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI 

 
“Assistente all’autonomia e alla comunicazione” 

 
Cognome e Nome    

 
 
 
 

TITOLI VALUTABILI 

Punteggio 
titolo/punteggio 

massimo 

Auto 
Dichiar. 

UFFICIO 

Diploma di Laurea quinquennale ( vecchio e nuovo 
ordinamento (Sociologia – Psicologia – Pedagogia- Scienze 
dell’Educazione – Scienze della Formazione) 
13 p + 0.5  punto per voto superiore 100 +4 punto per la lode 

Max  22   

Titolo professionale in Assistente all’Autonomia e alla 
Comunicazione 

10   

Altra laurea 3   

Titolo Polivalente del Corso di Specializzazione per 
l’insegnamento in classe di sostegno 

8   

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività oggetto 
del  presente bando 

8   

Per   ogni   master   universitario   o   corso   di   diploma   di 
specializzazione  post  laurea  di  durata  non  inferiore  a  un 
anno, attinente l’attività   oggetto del presente bando 

1 
 

Max 3 

  

Corsi di formazione post-laurea inerenti al progetto per cui si 
concorre 

0.5 per ogni 
corso 
Max 4 

  

Corsi di formazione (competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento; didattica per competenze e innovazione 

metodologica) 

1 per ogni 
Corso 
Max 2 

  

Servizio di educatore da comprovare con certificato di 
servizio 

2 per ogni anno 
Max 10 

  

Attività pregresse in qualità di Assistente all’autonomia e alla 
comunicazione svolte nelle istituzioni scolastiche pubbliche e 

paritarie 

2 per ogni 
esperienza 

Max 10 

  

Esperienze lavorative in strutture/ associazioni pubbliche o 
private,   con   ragazzi   affetti   da   Sindrome   di   Down 

debitamente documentate 

2 per ogni 
esperienza 

Max 10 

  

Progetto di intervento  
Max 10 punti 

  

TOTALE 100   
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