Prot. n. 195 c9
Gazzada Schianno, 29 gennaio 2013
Oggetto: bando di selezione per l’individuazione di educatore per alunni disabili.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. n.44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 sulle norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
Visti i criteri deliberati dal Consiglio il 29/11/2007 d’Istituto ai sensi dell’art. 33
secondo comma del D.I. n.44/2001;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di contraenti
cui conferire, su finanziamo comunale, un contratto di prestazione d’opera
per l’attività di “Educatore Professionale”;
AVVISA
OGNI INTERESSATO DELLA POSSIBILITA’ DI PRESENTARE DOMANDA ALLO
SCRIVENTE CHE INTENDE CONFERIRE UNO O PIU’ CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
OCCASIONALE PER L’ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILI PER L’ANNO
SCOLASTICO 2012/2013.
Le prestazioni orarie settimanali previste , per il periodo febbraio-giugno 2013
ammontano a 10/20 per un compenso orario lordo di € 18,00.
Requisiti minimi richiesti sono il possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego oltre ad uno dei seguenti titoli:
- 1) Laurea triennale o v.o. in psicologia, scienza della formazione, scienze dei
servizi sociali, dipl. educatore professionale oppure
- 2) altro diploma di laurea.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti
di qualificazione professionale comprovata mediante la presentazione dei titoli
attinenti alla prestazione d’opera cui è destinato il contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, con
allegato curriculum riportante tutte le informazione ritenute necessarie, a parere del
candidato, per l‘elaborazione della graduatoria come più avanti, indirizzata al
sottoscritto Dirigente scolastico, in busta chiusa con la dicitura ”Partecipazione alla
selezione per educatore professionale” e deve pervenire entro le ore 12.00 dell’11
febbraio 2013. Le buste saranno aperte alle ore 12,15 del medesimo giorno;
all’apertura delle buste possono partecipare concorrenti o loro delegati.
La valutazione comparativa delle domande presentate avverrà stilando una
graduatoria con i seguenti parametri:
 Laurea richiesta al punto 1) punti 10, oltre a punti 0,50 per voto superiore a
100 e 1 per lode;
 Altra Laurea prevista al punto 2), ovvero laurea specialistica di quelle
previste al punto 1): punti 4;
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Possesso del titolo di specializzazione per il sostegno: punti 2;
Identico incarico documentato di durata non inferiore a mesi tre in altre
istituzioni scolastiche, anche per conto di cooperative, ecc: punti 2 per
trimestre fino ad un massimo di punti 12;
Identico incarico di durata non inferiore a mesi tre in questa istituzione
scolastica: punti 3 per trimestre fino ad un massimo di punti 15.

Il presente avviso è affisso in data odierna all’albo ufficiale della scuola e
pubblicizzato sulla pagina web della stessa.
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