
Prot.8043 A/40 – B/15         Bari, 26 novembre 2014 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
(e-mail direzione-puglia@istruzione.it) 

 
All’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari 

(e-mail usp.ba@istruzione.it) 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Bari  
(e-mail urp@comune.bari.it) 

 
Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bari 

(elementari.ba@istruzione.it) 
(medie.ba@istruzione.it) 

(Comprensivi.ba@istruzione.it 
(Superiori.ba@istruzione.it) 

 
All’Albo dell’Istituto 

SEDE 
 

Al sito Web dell’Istituto 

 

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE EDUCATORI SPECIALIZZATI 
IC “JAPIGIA 1 – VERGA” 

 
OGGETTO:  Reclutamento di Educatori Professionali per la realizzazione di progetti 

individualizzati a favore di alunni diversamente abili – CIG ZEB11EA9BC 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" artt 
33 e 40; 

VISTO  Considerato che questo Istituto è stato autorizzato  del Comune di Bari, come da nota 

prot. 258589 in data 18/11/2014, ad attuare progetti individualizzati a favore di alunni 
diversamente abili 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 26 novembre 2014 con cui sono stati approvati 
i progetti relativi agli alunni diversamente abili; 

VISTA la necessità di supportare nelle attività didattiche gli alunni con certificazione di disabilità 

reperendo figure professionali specializzate, 
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI 
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1 INCARICHI  

 
Per il conferimento dei seguenti incarichi 

 n. 1 educatore specializzato per n. 1 alunno con ICD F80 della scuola infanzia per n. 50 ore 
ciascuno; 

 n. 1 educatore specializzato per n. 1 alunni affetti da ritardo psico-motorio della scuola infanzia 
per n. 50 ore ciascuno; 

 n. 6 educatori specializzati per n. 6 alunni affetti da ritardo psico-motorio della scuola primaria 
per n. 50 ore ciascuno , 

 n. 1 educatore specializzato per n. 1 alunno affetto da grave ritardo psico-motorio della scuola 
primaria per n. 100 ore ciascuno; 

 n. 6 educatori specializzati per n. 6 alunni affetti da ritardo psico-motorio scuola media inferiore 
per n. 50 ore ciascuno; 

 n. 3 educatori specializzati per n. 3 alunni affetto da grave ritardo psico-motorio della scuola 
media inferiore per n. 150 ore ciascuno; 
I candidati dovranno  attestare, con curriculum vitae europeo, il possesso dei titoli professionali 

e culturali e le specifiche competenze  
 

2 MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

La valutazione delle domande avverrà assegnando un punteggio secondo i criteri di seguito 
indicati in tabella: 

 

TITOLI VALUTABILI CRITERI PUNTEGGIO 

TITOLO DI AMMISSIONE 

Diploma di Laurea 

(fino ad un max di punti 4) 

 

110 e lode 
 

Punti 4 

110 
 

Punti 3 

da 109 a 99 Punti 2 

FINO A 98 Punti 1 

Titoli di studio Post-Laurea 

coerenti con la figura 

professionale per la quale si 

concorrere 

Dottorato di ricerca in discipline 

psicologiche 
 

Max Punti 3 

Master Universitario di II^ Livello 

di durata annuale corrispondente a 

1500 ore e 60 CFU con esame 

individuale finale, su materie 

inerenti il profilo professionale 

richiesto (si valutano max 2 titoli) 
 

p.2 per ciascun titolo 

 

 

Corso di Specializzazione conseguito 

presso Università in Italia o all’estero 

(si valutano max  2 titoli) 

p.1,50 per ciascun 

titolo 
 

Master di I^ Livello/Corso di 

Perfezionamento conseguito presso 

Università in Italia o all’estero di 

durata annuale corrispondente a 

1500 ore e 60 CFU con esame 

individuale finale (si valutano max 2 

titoli) 
 

p.0,5 per ciascun titolo 
 



Esperienze certificate, 

nell’ambito delle competenze 

previste nel paragrafo 1 

INCARICHI 

Interventi di non meno di 20 ore (si 

valutano max 5 esperienze) 

Punti 1 per ciascun 

intervento valutabile 

Esperienze di collaborazione 

con le scuole negli ultimi 

cinque anni coerenti con la 

figura professionale per la 

quale si concorre 

Interventi di non meno di 20 ore (si 

valutano max 5 esperienze) 

 

Punti 1 per ciascun 

intervento valutabile 

 

Precedenti rapporti di 

collaborazione con il nostro 

Istituto con ricaduta positiva a 

giudizio della Commissione 

Si valutano max 3 esperienze 

punti 10 per ciascun 

rapporto di 

collaborazione con il 

nostro Istituto 

 
L’Educatore che prenderà parte alle attività sarà soggetto a controllo e valutazione del rendimento 
formativo mediante monitoraggio in itinere effettuato dalla Dirigenza.   
L’Educatore, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

 svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto  
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

 rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 

 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai 
fini dei controlli successivi; 

 vigilare sul comportamento degli alunni registrando le attività su un apposito registro;  

 collaborare con altri esperti e/o docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati 
dal  Dirigente Scolastico o dal Docente Referente del progetto. 

 
3 DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 
Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 20,00 (VENTI/00) per 

ora fino al 31 maggio 2015.  Il suddetto importo è onnicomprensivo di: 

1. tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate; 
2. I.V.A.; 
3. ritenuta di acconto; I.R.A.P.; 
4. contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 n. 335, anche della quota a carico 

dell'Istituto; 
5. contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., anche della quota a 

carico dell'Istituto; 
6. ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per 

effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  
L’educatore dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità 
civile. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri e dei 
documenti di valutazione e rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale ed 
a seguito dell’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità che finanzia le iniziative. 
 

4  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione  entro e non oltre le ore 
12:00 del 11 dicembre 2014  tramite posta ordinaria in busta chiusa  e sigillata, firmata  sui  lembi  
di chiusura e riportante la dicitura “Candidatura Educatore Professionale per alunni diversamente 
abili - CIG ZEB11EA9BC”, a mezzo Raccomandata a mano - oppure mediante consegna diretta – 

al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Japigia I - Verga”,  Via Peucetia n.50 – CAP 
70126, Comune Bari (BA), ovvero tramite posta certificata con firma digitale all’indirizzo 
baic88400x@pec.istruzione.it con oggetto  “Candidatura Educatore Professionale per alunni 
diversamente abili - CIG ZEB11EA9BC” 

mailto:baic88400x@pec.istruzione.it


All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 
445/2000, devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e riportante esclusivamente le 
competenze specifiche richieste 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato (ad 
eccezione della documentazione presentata tramite posta certificata); 

c) Autocertificazione attestante i requisiti di cui al successivo punto 5 ( vedi allegato A) 

Nell’eventualità di sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera i lavoratori dipendenti 
dovranno presentare l’autorizzazione del datore di lavoro. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 
nel presente bando. 

 
5 REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione 
della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici;  
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziario o di non averne conoscenza; 

4. di non essere stati destituiti da pubblici impieghi e di non avere in corso procedimenti di 
natura fiscale; 

5. diploma di laurea richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di 
data e Università di conseguimento; 

 
6 ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
A. pervenute oltre i termini previsti (non farà fede  il timbro postale per l’eventuale data d’invio, 

anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando); 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale del candidato; 
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
E. i cui CV non presenteranno solo ed esclusivamente le competenze specifiche richieste; 
F. sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi del DPR n. 445/2000 ( allegato A) 
 

7 MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 
 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà 
pubblicata all’albo dell’Istituto entro il giorno 17 dicembre 2014.. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, 
entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure 
per la stipula della convenzione con gli aggiudicatari. 

Tale graduatoria avrà validità per i successivi tre anni scolastici per l’individuazione 
di figure di Educatore Professionale per progetti finanziati con fondi del Comune di Bari a 
favore di alunni diversamente abili di cui al presente bando. 

 
 

8 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs.163/2006, 
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 



differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 
del procedimento. 

 
9 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

 

L’ Istituto Comprensivo “Japigia 1 – Verga” di Bari., in riferimento alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumenta le, raccoglie, registra, 
elabora, conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti con i quali entra in 
relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.  

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in 
cui verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.  

Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Domenico Francesco GUAGNANO. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle 
proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 
196/2003. 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’Istituto 
Comprensivo “Japigia 1 – Verga” contattando il Dirigente scolastico. 
 

10  MODALITA’ CONTRATTUALE 
 

Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il trattamento 

economico, previsto dal piano finanziario dei progetto, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi da parte degli Organi competenti. 

 
11 DIFFUSIONE 

 

Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola: 
http://www.circolojapigia1bari.gov.it/ ed inviato in posta elettronica alle Istituzioni scolastiche, agli 
enti Comune e Regione, all’USP, all’USR Puglia. 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Patrizia ROSSINI 

 
 

  
 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 

 
 
 

 
 
Per l’attività istruttoria 

Il Direttore SGA 
Domenico Francesco GUAGNANO  
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ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione per la selezione degli esperti esterni 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ I.C. JAPIGIA 1 - VERGA 

Via Peucetia n.50 

70126 Bari 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………… Codice 

fiscale………………………………………………………………………………….…….. nato/a a 

.………………………………………………………… il…………….………………… il e 

residente in Via 

..…………..…………………………………………………………………………………. 

cap ………….………. Città ………………………………………………....…………………… tel 

……………………..……………..... cell. …………..…………………………………….…………. 

e-mail…………………………………………………………………...…………….……………..... 

in riferimento al bando pubblico per il reclutamento di educatori come da bando prot. n…… del …. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico relativo 

alla FIGURA PROFESSIONALE______________________ 

(Indicare la figura professionale per la quale si esprime la candidatura) 

A tal fine dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000 – consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento - quanto segue: 

(Barrare la casella che interessa) 

□ di essere cittadino ………………………………………………………………………...  

□ di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

□ di essere dipendente di pubbliche amministrazioni :…………………………………….  

□ di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;  

□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano 

□ l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti al casellario giudiziario;  

□ di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

□ la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva  secondo il calendario  e l’orario 

più funzionale all’organizzazione scolastica e alle esigenze del singolo alunno;  



□ di possedere diploma di laurea 

_____________________________________________________________ conseguito il 

______________________, Università di _____________________________________; 

□ di essere iscritto all’albo professionale _____________________________________ con 

decorrenza dell’iscrizione:_____________________________________e sede dell’Albo: 

_______________________________; 

□ di essere in possesso dei titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata  al 

bando. 

Allegati: 

1. curriculum vitae mod. europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso 

delle competenze richieste e attinenti al ruolo della figura professionale prescelta), 

debitamente sottoscritto; 

2. fotocopia firmata del documento di identità in corso di validità; 

3. …………………………………………………….; 

4. …………………………………………………….. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 

previste dal bando di selezione. 

Il sottoscritto, ai sensi delle legge 196/03,autorizza l’I.C. “Japigia 1 – Verga” di Bari al trattamento 

dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Bari,                                                                                                                     Firma del dichiarante 

                                                                                                                   ---------------------------------- 
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