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BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 
Interventi rivolti agli studenti con disabilità e in situazione di svantaggio negli istituti scolastici 

superiori  

    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la normativa vigente in materia di inclusione e integrazione della disabilità, in particolare l’art. 

13 della legge n. 104/92 e la Legge 328/00; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 11.09.2015 con la quale si propone, nel Piano 

dell’Offerta Formativa 2015/2016, la prosecuzione del Progetto di Assistenza Specialistica per gli 

interventi rivolti agli studenti con disabilità e in situazione di svantaggio negli istituti scolastici 

superiori, a.s. 2015-2016;  

Vista la richiesta di riconferma, per l’a.s. 2015/2016, della progettualità realizzata nell’a.s. 2014/2015, 

inoltrata al Settore Politiche della Scuola e Sociali - Servizio Politiche Sociali e Cultura - di Latina, in 

risposta alla Nota Prot. 35673 del 30.06.2015, “Servizi scolastici rivolti agli studenti con disabilità e in 

situazione di svantaggio negli istituti scolastici superiori, a.s. 2015/2016”; 

Viste le Linee Guida per la realizzazione degli interventi rivolti agli studenti con disabilità e in 

situazione di svantaggio negli Istituti scolastici superiori; 

Considerato che le suddette Linee Guida prevedono, come fattore valutabile di qualità del progetto, 

l’utilizzo di personale specialistico particolarmente qualificato per titolo formativo e per esperienza; 

Considerato il finanziamento assegnato per l’espletamento delle attività fino al mese di Dicembre 

2015, comunicato dal Settore Politiche della Scuola e Sociali - Servizio Politiche Sociali e Cultura - di 

Latina, con Nota Prot. 51806 del 25.09.2015; 

 

 

INDICE PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI   
 

per la formazione di una graduatoria a cui attingere per l’eventuale attribuzione di incarichi di 

collaborazione con contratto d’opera ( ex art. 2222 C.C.): 

 

1) Educatore professionale;  

2) Assistente Sociale;  

3) Musicoterapista con specializzazione in Supervisione Clinica; 

3) Psicomotricista. 

 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  

LICEO “Cicerone-Pollione”  
FORMIA 

 
Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT) – c.m. LTIS021002 – c.f. 90060380590 

℡℡℡℡ 0771.771261 – 0771.700866 ltis021002@istruzione.it 

 



 

 

1. Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

1. La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il modello (Allegato 1) allegato 

al presente bando e corredata della documentazione di cui all’art. 3. 

2. La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del T.U. delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 

445/2000). La mancanza dell'apposizione della firma sulla domanda è motivo di nullità della 

stessa.  

3. La domanda di partecipazione, dovrà essere corredata da:  

� curriculum vitae et studiorum in formato europeo;  

� copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in 

materia di autocertificazione; 

� autorizzazione al trattamento dei dati personali redatto ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

� fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. 

4. I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di 

presentazione della domanda e non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in 

fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 

5. La domanda di partecipazione, unitamente alla restante documentazione di cui all’art.3, deve 

pervenire in busta chiusa con l’indicazione del mittente e la dicitura “Bando Prot. 

n.11063/P2(P81)”. 

6. La domanda, in busta chiusa, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. Liceo 

“Cicerone - Pollione”, Via Olivetani n. 24 – 04023 Formia, (LT), e deve pervenire entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 13.30 del giorno 04.11.2015, pena l’irricevibilità della 

busta e comunque la non ammissione alla selezione.  

7. La domanda può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso 

di ricevimento, oppure consegnata a mano al personale addetto al Protocollo, negli orari di 

apertura al pubblico; soltanto in tale ultimo caso è rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione 

dell’ora e della data della consegna. 

8. L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituto ove per disguidi postali o di altra natura la busta non pervenga 

all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza.  

9. L’Istituto non assume responsabilità per irreperibilità del destinatario, dispersione delle 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, 

mancata o tardiva comunicazione di eventuale cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda 

 

2.  Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, alla data di scadenza della domanda, il possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

A) Requisiti generali 

 

� Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, purché 

in possesso di ottima conoscenza della lingua italiana. 

� Età non inferiore agli anni 18. 

� Godimento dei diritti civili e politici. 

� Per i candidati cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea, e per coloro che hanno 

conseguito il titolo di studio all'estero, è richiesto il titolo di studio equipollente a quello suindicato 

in base alle vigenti disposizioni di legge in materia. L'equipollenza dovrà risultare da idonea 

certificazione rilasciata dalle competenti autorità. 



 

 

�  Idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni connesse al posto. 

� Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione. 

� Non essere stati destituiti, non essere stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti 

da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127 - 1° comma - lettera d) del testo unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 

10.01.1957, n. 3. 

 

 

B) Requisiti specifici 

 
→ EDUCATORE PROFESSIONALE 

 
LAUREA SPECIALISTICA: “Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi” 

   

� Per l’ammissione alla selezione è richiesta almeno una certificata esperienza lavorativa, in qualità di 

Educatore, nell’ambito degli interventi rivolti agli studenti con disabilità e in situazione di svantaggio negli 

Istituti scolastici superiori di 2o grado. 
 

 

→ ASSISTENTE SOCIALE 
 

LAUREA SPECIALISTICA: Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali 

� Iscrizione all'Albo Professionale 

 

� Per l’ammissione alla selezione è richiesta almeno una certificata esperienza lavorativa, in qualità di 

Assistente Sociale, nell’ambito degli interventi rivolti agli studenti con disabilità e in situazione di svantaggio 

negli Istituti scolastici superiori di 2o grado. 
 

 

→ MUSICOTERAPISTA  

 
DIPLOMA: Musicoterapia con Specializzazione in Supervisione Clinica 

 

� Per l’ammissione alla selezione è richiesta almeno una certificata esperienza lavorativa, in qualità di 

Musicoterapista, nell’ambito degli interventi rivolti agli studenti con disabilità e in situazione di svantaggio 

negli Istituti scolastici superiori di 2o grado. 
 

 

→ PSICOMOTRICISTA 
 

LAUREA TRIENNALE STN-2: Terapia della Neuro e Psicomotricità  

 

� Per l’ammissione alla selezione è richiesta almeno una certificata esperienza lavorativa, in qualità di 

Psicomotricista, nell’ambito degli interventi rivolti agli studenti con disabilità e in situazione di svantaggio 

negli Istituti scolastici superiori di 2o grado. 
 

 

 

3. Valutazione dei titoli e del servizio 
 

Una commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, provvederà 

all’esame delle domande, dei currricula, dei titoli e della relativa documentazione.  



 

 

4. Impegni e retribuzione 
 

1. La figura specialistica verrà impegnata per numero di ore di attività lavorativa da definire in 

relazione all’importo erogato dalla Settore Politiche Sociali, secondo un calendario da 

concordare con questa Istituzione scolastica. Il compenso orario lordo previsto, secondo le 

modalità di cui all’art. 2, è: 

� Educatore Professionale: € 15,00 

� Assistente Sociale: € 15,00 

� Psicomotricista: € 15,00 

� Musicoterapista: € 25,00 

2. Il compenso orario, onnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali, sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate e sarà liquidato, a rendicontazione approvata, previo accredito dei Fondi 

da parte dell’Ente Provincia.   

3. La stipula del contratto sarà subordinata all’effettivo finanziamento concesso e alle esigenze 

didattico-educative riscontrate nel corso dell’anno scolastico 2015/2016. 

 

 

5. Criteri di aggiudicazione 
 

1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione, presieduta dal 

Dirigente Scolastico, che attribuirà i punteggi a giudizio insindacabile e provvederà a redigere 

la graduatoria degli aspiranti.  

 

 

6. Graduatoria 
 

1. La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2015/2016.  

2. L’Amministrazione si riserva di effettuare, prima del conferimento degli incarichi, la verifica 

dell’effettivo possesso dei requisiti e titoli dichiarati dagli interessati.  

3. La graduatoria sarà affissa all’Albo online della scuola (“Amministrazione Trasparente”).  
 

 
 

7.  Norme finali 
 

1. L’Istituto si riserva la facoltà, in base a nuove disposizioni legislative e/o sopravvenute 

esigenze organizzative, di prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima dello 

svolgimento della selezione, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

2. Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati 

risultassero dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

3. Il candidato, con la partecipazione alla presente procedura, acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”e successive 

modifiche e integrazioni, al trattamento, nel rispetto del suddetto decreto legislativo, dei dati 

personali dal medesimo forniti.  

4. Il presente bando è pubblicato sul sito www.liceoformia.it 

 

       
  Il Dirigente Scolastico 

        F.to prof. Pasquale Gionta 

      Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo n.39/93 


