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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“San Francesco di Paola”
P A O LA
Istituto sede di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo

Albo Istituto Scolastico
Sito WEB Scuola
Avviso di selezione pubblica per soli titoli per la selezione di n° 2 figure professionali per il profilo
di: “Educatore Professionale” per il supporto agli alunni diversamente abili dell’IPSEOA SAN
FRANCESCO di Paola per l’ a. s. 2019-20 come da comunicazioni della Provincia di
COSENZAsettore Pari Opportunità- PoliticheSociali, Cosenzaprot.n.23661 del 13/06/2019, prot.n.
24713 del 18/06/2019 e prot.n. 36183 del 29/08/2019

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le comunicazioni della Provincia di COSENZA settore Pari Opportunità- Politiche Sociali,
Cosenza.prot.n.23661 del 13/06/2019, prot.n. 24713 del 18/06/2019 e prot.n. 36183 del 29/08/2019 in
merito al “SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A.S.2019-20”
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999,n.275,concernente il regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali,per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come integrato e modificato dal DLGS 150/2009
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129,concernente“Regolamento recante le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 0005957/U del 3/9/2019;
PREMESSO che l’IPSEOA SAN FRANCESCO DI PAOLA intende erogare servizi ed interventi di
supporto all’istruzione degli alunni con disabilità per come indicato nell’ atto di indirizzo della
Disposizione del Presidente della Provincia.
RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per l’anno
scolastico 2019-20
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RENDE NOTO
Art.1 - Generalità del bando:
E’ indetta la procedura di selezione pubblica, per soli titoli, di n° 2 figure Professionali, nel profilo di
“Educatore Professionale” per il supporto agli alunni diversamente abili, frequentanti l’IPSEOA SAN
FRANCESCO DI PAOLA;
Gli educatori professionali selezionati saranno destinatari di contratto di prestazione d’opera occasionale
della durata dell’anno scolastico 2019-20 con compenso orario omnicomprensivo di Euro 25,00 per n.10
ore settimanali che non potranno essere sforate;
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’UE,fatte
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M.2.02.94n.174;
 Età non inferiore ai 18anni;
 Godimento dei diritti politici e civili;
 Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A.,né trovarsi in alcuna
condizione di incompatibilità;
 Non aver riportato condanne penali,né avere procedimenti penali in corso che precludano la costituzione del
rapporto di pubblico impiego;
 Idoneità fisica all’impiego;
 TITOLI DI STUDIO RICHIESTI: Laurea Magistrale PSICOLOGIA o SCIENZE PEDAGOGICHE o SCIENZE
DELLA FORMAZIONE CONTINUA, Laurea quadriennale vecchio ordinamento in SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE, Laurea quadriennale vecchio ordinamento in PEDAGOGIA, Laurea quinquennale vecchio
ordinamento in PSICOLOGIA.
I titoli/requisiti riportati dalle linee guida, requisiti figure specialistiche, allegato alla Disposizione del Presidente n.109 del
13-06-2019 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.

In particolare si dovrà presentare e/o dichiarare:
1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica, che deve essere redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al presente bando (Modello A), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme
vigenti, i candidati dovranno fornire;
2. Nella domanda di partecipazione dichiarare, ai sensi della vigente normativa in materia di
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva,tutti i titoli utili per l’inserimento in graduatoria,secondo
la tabella allegata, allegando l’eventuale documentazione necessaria.
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3. La domanda,con allegata fotocopia di un documento di identità valido e del curriculum
vitae,deve essere sottoscritta dal concorrente, a pena di esclusione.
4. Disponibilità a supportare gli alunni diversamente abili dell’IPSEOA SAN FRANCESCO DI PAOLA
ad accettare la possibilità che L’IPSEOA SAN FRANCESCO DI PAOLA possa risolvere
unilateralmente il contratto prestazionale, in qualsiasi momento,qualora la prestazione non dovesse
rendersi vantaggiosa per gli alunni assistiti.
Art.3-Termini e modalità
La domanda di ammissione alla selezione pubblica potrà essere presentata entro e non oltre
le ore 10 del 24/09/2019 tramite raccomandata, corriere o consegna a mano presso la segreteria
dell’IPSEOA “S. Francesco”,via Sant’Agata snc, PAOLA (CS). Non farà fede il timbro postale.
A mezzo posta elettronica csrh07000q@pec.istruzione.ito all’indirizzo csrh07000q@istruzione.it
il cui oggetto dovrà contenere la seguente dicitura anche in caso di invio email:

“ SELEZIONE PUBBLICA PER EDUCATORE PROFESSIONALE”;
1. L’Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancate o tardive
comunicazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o elettronici,comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
2. Alla domanda di selezione (Modello A) deve essere allegata:
o
o

Fotocopia del documento di identità;
CurriculumVitae funzionale alla qualifica e all’esperienza professionale nel profilo
richiesto;
Art.4-Modalità di selezione e predisposizione graduatorie:
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla commissione“comparazione titoli ed
esperienze professionali”, presieduta dal Dirigente Scolastico.
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione di cui
all’allegato B. La commissione provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il
punteggio attribuito in base ai titoli e a giudizio insindacabile dellacommissione.
Anche in presenza di una sola domanda pervenuta, ritenuta valida dalla commissione,si procederà
all’individuazione. In caso di parità di punteggio tra 2 o più candidati sarà data la preferenza ai
candidati più giovani d’età; Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria
provvisoria, che sarà pubblicata all’albo pretorio della scuola e sul sito web dell’istituto
presumibilmente entro il 26/09/19.
Gli interessati potranno prendere visione e produrre eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione. La graduatoria diverrà,dopo tale termine, automaticamente definitiva ed avrà validità
per l’a.s.2019-20; Alla stessa si attingerà,a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o
qualora questi fossero impossibilitati a svolgere l’incarico per motivi di salute o altro giustificato
impedimento.
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In caso d’impossibilità allo scorrimento per insufficienza di candidature si procederà alla
ripartizione delle ore in esubero tra gli aventi diritto, a partire dal 1°posizionato in graduatoria.
Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di procedere ai relativi
controlli e di richiedere la relativa certificazione.
Art.5- Risoluzione dell’accordo
Nei confronti degli educatori, che, dopo aver iniziato la propria attività, non la proseguano
senza giustificato motivo o che si rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze e/o
inosservanze di norme e procedure che regolano le prestazioni professionali oggetto
dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto
contrattuale. L’incarico sarà revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico.
In ogni caso l’IPSEOA SAN FRANCESCO DI PAOLA si riserva di risolvere unilateralmente
il rapporto contrattuale in caso di de finanziamento o qualora la prestazione non dovesse
rendersi vantaggiosa per gli alunni diversamente abili e/o per qualsiasi altra ragione che ne
impedisca la prosecuzione, dando al contro interessato preavviso di 15giorni.
Art.6-Trattamento economico:
Per le attività oggetto del presente bando, da concludersi tassativamente entro la fine delle attività
didattiche.Ogni Educatore Professionale opererà per 10 ore settimanali con un compenso orario di
25,00 euro per come indicato dalla comunicazione della Provincia di COSENZA prot.n. 36183 del
29/08/2019, tali ore settimanali assegnate non potranno essere sforate. Tale impegno va dall’inizio
del rapporto prestazionale al termine delle attività didattiche, come da calendario da concordare
con il DirigenteScolastico. Il pagamento del corrispettivo sarà,in ogni caso, rapportato alle ore
effettivamente prestate e sarà liquidato a rendicontazione approvata,previo
accreditamento dei fondi da parte dell’Amministrazione provinciale. Si precisa che il contratto non
dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civili.
Art.7-Tutela della privacy
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionaledell’Amministrazione,in rispetto del D.L.von°.196del30.06.2003
Art.8-Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione,svolgono,sempre che applicabili,le
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materiae dalle norme del Codice Civile.

firmato digitalmente da Elena Cupello
ai sensi del cd CAD e normativa connessa
09/09/2019 13:51:39

Il Dirigente Scolastico
Elena Cupello
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