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Al  Ant Scuola 
Sito web 

 
 

Oggetto: Bando per l’individuazione di numero 03 EDUCATORI per l’anno scolastico 2022/2023. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la progcttazionc cducativa - didattica rivolta alle sezioni/ classi in cui sono prescnti alunni 

con disabilita nell’Istinito Comprensivo per l’anno scolastico 2022/2023, contcnuta nel PTOF 

dc11’Istituto; 
VISTA le dcterminazioni del Comune di Napoli n.790302 del 03/11/2022 pcr 1’espletamento delle 
procedure di selezione di personale per l’assistenza specialistica degli alunni disabili; 
VISTO i1 Decrcto di assunzione in bilancio protocollo n. 10348 del 07/11/2022 ; 
VISTO la Detcrmina a contrarre per indizione Bando di selezione cspcrto estcrno pcr 
individuazionc di numero 03 Educatori per 1’anno scolastico 2022/2023 protocollo n. 10462 del 
08/11/2022 ; 

VISTO i1 Decreto Legislativo n. 165 dcl 30.03.2001 sul potere di organizzazione della P.A. c sulla 
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non puo far fronte con personale in 
servizio; 

VISTO i1 D.I. 129 /2018 che 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 del1’autonomia 
scolastica; 

VISTO 11 D.I. 129/2018 che consente a1 Dirigente Scolastico di avvalersi dell’opera di esperti 
esterni allorché non siano reperibili tra i1 personale dell’1stituto specifiche competenze professionali 
indispensabili al concreto svolgimento delle attivita in questione 
VERIFICATA la mancata presenza di personale in servizio ne1l’Istituto in possesso di adeguate 
competenze; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 Regolamento per 1’autonomia didattica e organizzativa delle 

istituzioni scolastiche; 
VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016. 
CONSIDERATA la determina prot. n. 228 dell’11.01.2023 relativa al reclutamento di numero 03  

EDUCATORI mediante bando; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire 

contratto di prestazione d’opera per gli incarichi di educatore per gli alunni disabili della scuola 
dell’Infanzia, scuola primaria e secondaria di l°; 

RITENUTO di procedere all’individuazione in argomento mediante avviso pubblico di 
selezione da pubblicare a1l’Albo dell’Istituzione Scolastica; 

 

EMANA IL  PRESENTE BANDO 

 

per la selezione e il conferimento di numero 03 EDUCATORI per l’anno scolastico 2022/2023 
1) OGGETTO DELL’INCARICO. L’incarico ha oggetto numero 10 ore settimanali per un totale 

di 32 settimane con decorrenza 18/01/2023 fino a1 terminc dclle attività didattichc.  L’attivita sarà 
svolta con la comprescnza delle docenti di classc. L’lstituto si riserva la possibilità di modificare 
la durata,1a pcriodicità, gli aspctti organizzativi del progctto stcsso . 
2) REQUISITI RICHIESTI. Per l’ammissionc alla sclczionc sono ncccssari i scgucnti rcquisiti 
personali c culturali: 
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- possesso della cittadinanza italiana o di uno dcgli Stati membri de11’Unionc Europca; 
- godimcnto dci diritti civili c politici; 
- non aver riportato condanne penali; 

- non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
- non esser sottoposto a procedimenti penali; 
- titolo professionale di Assistente alla Comunicazione e/o educatore con titolo .  

La selezione, tra tutte Ie candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico, in base criteri di comparazione dci curricula con relativo punteggio predeterminati dal 
Consiglio di Istituto ai sensi dc11’art. 40 dcl D.I. n. 44/2001: 

 
TITOLI VALUTABILI PliNTEtiClO TITOLO/PUNTECtilO MAX 

Diploma  di  Laurea  — D2 - Assistente alla 
Comunicazione (16 p + 1 punto da voto 
106/110 + I punto per la lode) 

Max 22  punti 

Diploma di Laurea — D2 - Educatore con titolo 

(16 p + 1 punto da voto 106/110 + I punto per 
la lode) 

Max 22  punti 

Corsi di formazione (competenze digitali e 
Nuovi ambienti di apprendimento) 

1 per ogni Corso Max 2 

Attivitâ pregresse in qualitâ di Assistente 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 
Autismo debitamente documentate 

2 per ogni esperienza Max I() 

 

3) MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  La candidatura dovrà 
esscrc spcdita all’indirizzo email:naic8b300n@,istruzione.it cntro c non oltrc lc orc 12.00 del 
16/01/2023, con la dicitura in oggetto “Candidatura selezione EDUCATORE”, é ammesso anchc 

1’invio tramitc PEC (naic8b300n@pec.istruzionc.it) per ragioni di riservatczza lc stesse saranno 
aperte per file dopo la scadenza della presentazione delle offerte. L’lstituto sco1astico,pertanto, 
prenderà in esame le sole offerte giunte al protocollo ne1 termine suddetto. Nell’ email 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 i1 possesso dei requisiti culturali e 
profcssionali comprovanti il possesso delle competcnzc necessaric allo svolgimcnto dclle attivitñ 
prcvistc da1 bando; 

4. Fotocopia documento d’idcntità valido alla data di prcsentazionc dcll’istanza; 
5. Progctto di intcrvcnto. 
In mancanza dclle prcdcttc documcntazionc le istanzc “non saranno acccttatc”. La domanda di 
partecipazione deve contenere la dichiarazione in cui 1’interessato st impegna a svolgere 1’incarico 
senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Statale 88° E. De Filippo di Napoli. 

4) CONFERIMENTO DELL'INCARICO 11 Dirigente Scolastico si riserva di procedere al 
conferimento de1l’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta 
1'applicazionc dcllc sanzioni pcnali previstc dall'art. 76 dc1 D.P.R. n. 445/2000. L’csito della 

valutazione verra portata a conoscenza dei soggctti interessati mediante pubblicazione su1 sito 
del1’istituto nei termini previsti dalla normativa. Nel caso di mancata stipula del contratto con il 
vincitore della gara, l’Amministrazione seolastica appaltante potra aggiudicare i1 servizio al 
contraentc clie segue in graduatoria. L’incarico non costituisce rapporto di impiego, ma prestazione 

d’opera occasionale, tra l’espcrto c i1 Dirigcntc scolastico, in virtñ dcllc prcrogative riconosciutegli 
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dalla normativa vigente. Prima del confcrimento dc1l'inearico i1 profcssionista dovrà prescntare, sc 
dipendentc di P.A., l'autorizzazionc a svolgcrc l'incarico per la libera profcssione, rilasciata da11'ente 

di appartcnenza, c inoltrc la documcntazionc di cui a1 curriculum. 
5) COMPENSO Per lo svolgimcnto dell’incarico e prcvisto un compcnso orario di euro 22,53 
(omnicomprensivo) per un totale massimo lordo Stato di euro 7908,10. 11 compenso sara liquidato 
previa prescntazione di regolare fattuia o di parcella/notula sulla base delle ore effettivamcnte 
svolte e programmate. 

6 ) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEL BANDO La selczione, tra tutte 
lc candidature pervcnutc nci termini, avvcrrà ad opera dcl Dirigcnte Scolastico, in base critcri di 
comparazionc dei curricula con rclativo punteggio prcdctcrminati da1 Consiglio di Istituto ai scnsi 
del1’art. 40 del D.I. n. 44/2001 e sulla base della griglia di valutazione indicata a1 punto n. 2, a 
seguito della quale sara elaborata la graduatoria (provvisoria) di cui verra data pubblicita mediante 
pubblicazione sul sito della scuola www.icseduardodefilippo.edu.it parita di punteggio si dara 
precedenza a1 candidato pill giovane di eta. 

7) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  Ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003, L’lstituto Coinprensivo “IC 88° E. DE FILIPPO” di Napoli, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali, informa che i dati personali fomiti 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. Il presente bando, con i 
relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web di questa lstituzione 
scolastica www.icseduardodefilippo.edu.it. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.s.sa Concetta Stramacchia 

 

http://www.icseduardodefilippo.edu.it/
http://www.icseduardodefilippo.edu.it/
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Allegato 1 - Domanda Esperti 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC 88° ” E. De Filippo” 

Napoli 

 

I/la    sottoscritt   ................................................................................................................................................................... 

nato a .......................................... .. .. ....... . ... .... .. ..... ............................. (.....................) il ......................................... 

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

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

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

Codice Fiscale .................................................................Titolo di studio: ........................... ........................................ 

 
 

CHIEDE 

 
 

di partecipare alia selezione per titoli per l’attribuzione delI’incarico di esperto relativo al bando, protocollo 

n. del  f 2023 di codesto istituto, “EDUCATORE” 

 
 

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

responsabilitâ, di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae allegato alia presente. 

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

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

 
I_ 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. 

 
 

Infede................................................................... .......... 
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Altegoto 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 

 

                                                                               “EDUCATORE” 

 
Cognome e Nome     

 

 
 

TITOLI VALUTABILI 

Punteggio 

titolo/punteggio 
massimo 

Auto 

Diehiar. 

UFFICIO 

Diploma  di  Laurea  — D2 - Assistente alla 
Comunicazione (16 p + 1 punto da voto 106/110 + I punto 

per la lode) 

Max 22 punti   

Diploma di Laurea — D2 - Educatore con titolo 

(16 p + 1 punto da voto 106/110 + I punto per la lode) 

Max 22 punti   

Corsi di formazione (competenze digitali e 
Nuovi ambienti di apprendimento) 

1 per ogni Corso 

Max 2 

  

Attivitâ pregresse in qualitâ di Assistente alla 
comunicazione svolte nelle istituzioni scolastiche 

pubbliche e paritarie 

I per ogni Corso 

Max 2 

  

Esperienze lavorative in strutture/associazioni 
pubbliche o private, con ragazzi affetti da Autismo 
debitamente documentate 

2 per ogni 

esperienza Max 

10 

  

 
 
 
 
 

DATA,    
            FIRMA 

 
 


