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AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione e il reclutamento di n. 8 idonee figure professionali complessive, di cui n. 1 

esperto in CAA (comunicazione aumentativa alternativa), cui affidare l’assistenza specialistica a 

favore complessivamente di n. 18 alunni con disabilità certificata fisica e/o psichica per l’anno 

scolastico 2018/2019, previa stipulazione di apposito contratto di prestazione d’opera con 

contestuale indicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

rilevato che è prevista per l’anno scolastico 2018/2019 la frequenza presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore E. AMALDI di Roma di n. 186 alunni con disabilità certificata e con  differenziate 

esigenze di assistenza specialistico-educativa finalizzata a favorire l’integrazione dell’alunno nei 

processi del contesto scolastico, la qualità del progetto di vita dello studente e la qualità della 

relazione tra la scuola e lo studente, attraverso la mediazione alla comunicazione e l’attivazione 

di processi di scambio e condivisione; 

visto il Piano Annuale per l’Inclusione per l’a.s. 2018/2019, formulato dal GLI, approvato dal 

Collegio dei docenti in data 15 giugno 2018 come parte integrante del PTOF a.s. 2016/2019 e 

inviato all’USR per il Lazio, che prevede il progetto per l’inclusione scolastica e sociale degli 

alunni con disabilità e/o disturbo psico-fisico per i quali si ritiene necessario richiedere assistenza 

specialistica; 

visto le l’Avviso pubblico per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e  

formativi del secondo ciclo - Anno scolastico 2018/2019 emanato dalla Regione Lazio con 

Determinazione della Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, 

diritto allo studio n. G07619 del 13/06/2018; 

considerato il progetto inviato dall’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di Roma alla Regione Lazio in Piattaforma 

SIGEM  e  formulato  in  coerenza  con  le indicazioni dell’Avviso pubblico  per  il  servizio  di  

assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo - Anno scolastico 

2018/2019, con il quale viene richiesta l’assegnazione di un finanziamento e l’approvazione per 

n. 18 alunni; 
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considerato il POR-FSE 2014-2020 Asse II-Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, 

Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle 

persone maggiormente vulnerabili”; 

vista la DD Regione Lazio G10214 del 8 agosto 2018 (Allegato 1), con cui si rende pubblica, in 

riferimento al progetto presentato da codesta Istituzione scolastica per l’assistenza specialistica 

per l’a.s. 2018/2019, l’assegnazione dell’importo di 73.497,60, corrispondente a n. 3828 ore 

complessive per il periodo 17 settembre 2018 - 8 giugno 2019; 

considerato che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 

consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

verificata l’impossibilità di rinvenire presso il personale scolastico le specifiche competenze 

necessarie; 

ritenuto di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno come 

supporto agli alunni diversamente abili; 

visto che l’art. 40 del D.I. n. 44/2001 consente la stipulazione di contratti per prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

visto il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di cui 

al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, approvato da parte del Consiglio 

d’Istituto nella seduta del  10 aprile 2015; 

considerati i principi di trasparenza e concorrenza; 

 

 

EMANA 

 

 

AVVISO PUBBLICO per la selezione e il reclutamento di n. 8 idonee figure professionali 

complessive, di cui n. 1 esperto in CAA (comunicazione aumentativa alternativa), cui affidare 

l’assistenza specialistica a favore complessivamente di n. 18 alunni con disabilità certificata fisica 

e/o   psichica   per   l’anno  scolastico  2018/2019,  previa   stipulazione  di   apposito   contratto   

di prestazione d’opera con contestuale indicazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di 

selezione. 
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1 . OGGETTO DELLA PROCEDURA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

La procedura è finalizzata a selezionare n. 8 idonee figure professionali complessive, di   

cui 

n. 1 esperto in CAA (comunicazione aumentativa alternativa), cui affidare l’assistenza 

specialistica a favore di n. 18 alunni con disabilità fisica e /o psichica per l’a.s. 2018/2019, per le 

ore che  saranno assegnate in coerenza con quanto riportato nel Piano Annuale per l’Inclusione, 

previa stipulazione di apposito contratto di prestazione d’opera. 

Le funzioni di tali figure professionali sono quelle che realizzano l’assistenza specialistica 

in favore degli studenti con disabilità fisica e/o psichica e che sono espresse nell’Avviso pubblico  

per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità  anno 

scolastico 2018/2019: 

“La Regione Lazio intende finanziare interventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico 

per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai 

processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo 

formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel 

sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione. 

La Regione Lazio considera l’Assistente Specialistico come la figura che svolge attività quali: 

a) collaborare alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e 

partecipare ai G.L.H. e ai momenti di lavoro di équipe della scuola; 

b) programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e 

didattici dei docenti, coordinandosi con insegnanti curriculari e di sostegno e alle attività della 

classe; 

c) supportare l’alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia, proponendo strategie 

per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona; 

d) favorire la socializzazione tra pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una cultura 

dell’inclusione, l’Assistente può promuovere processi in cui trova spazio il modello del “compagno 

tutor”, efficace per la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli alunni; 

e) supportare interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali, 

culturali, ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in 
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coerenza con quanto formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello 

studente; 

f) collaborare all’analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con 

esse; 

g) lavorare per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l’uscita 

dal percorso scolastico; 

h) uscite sul territorio e visite guidate; 

i) progetti per l’inclusione dell’alunno con disabilità in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori 

finalizzati alla partecipazione a manifestazioni varie, ecc.)”. 

 

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Tutti gli interessati alla selezione devono possedere, alla data di scadenza  della 

presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti generali: 

1. cittadinanza italiana; 

2. età non inferiore agli anni 18; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. diploma legale di scuola media superiore; 

5. idoneità fisica all’impiego e assenza di handicap sensoriali o fisici che siano 

d’impedimento all’attività da svolgere; 

6. immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, determinino 

l’impossibilità alla stipulazione del contratto. 

 

2 a. Gli interessati alla selezione per n. 7 idonee figure professionali, cui affidare l’assistenza 

specialistica a favore complessivamente di n. 17 alunni con disabilità certificata fisica e/o 

psichica  per l’anno scolastico 2018/2019 presenteranno i seguenti titoli eventualmente in proprio 
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possesso: 

a) uno o più dei seguenti titoli culturali specifici: 

1. diploma di laurea magistrale in Sociologia – Psicologia – Pedagogia – Scienze   

dell’Educazione 

– Scienze della Formazione; 

 

2. diploma di operatore specialistico; 

 

3. attestato di qualifica professionale per assistenza specialistica; 

4. attestati di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in assistenza specialistica 

rilasciati da Enti specializzati e riconosciuti; 

 

b) uno o più dei titoli di servizio: 

 

1. titoli attestanti esperienze lavorative con soggetti diversamente abili in qualità di assistente 

specialistico in scuole secondarie di 2° grado; 

2. titoli attestanti esperienze lavorative con soggetti diversamente abili in qualità di assistente 

specialistico in strutture socio-sanitarie-educative per disabili; 

3. titoli attestanti esperienze lavorative con soggetti diversamente abili in qualità di assistente 

specialistico presso l’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di Roma. 

 

2 b. Gli interessati alla selezione e il reclutamento di n. 1 idonea figura esperto in CAA 

(comunicazione aumentativa alternativa), cui affidare l’assistenza specialistica a favore di n. 1 

alunno con disabilità certificata fisica e/o psichica per l’anno scolastico 2018/2019, presenteranno 

i seguenti titoli eventualmente in proprio possesso: 

 

a) uno o più dei seguenti titoli culturali specifici: 

1. diploma di laurea magistrale in Psicologia – Pedagogia – Scienze dell’Educazione – Scienze 

della Formazione – Scienze della comunicazione; 

2. diploma di operatore specialistico; 
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3. attestato di qualifica professionale per assistenza specialistica; 

4. attestati di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in assistenza specialistica 

rilasciati da Enti specializzati e riconosciuti; 

 

b) uno o più dei titoli di servizio: 

 

1. titoli attestanti esperienze lavorative con soggetti diversamente abili in qualità di assistente 

specialistico esperto in CAA (comunicazione aumentativa alternativa) in scuole secondarie di 1° 

e 2° grado; 

2. titoli attestanti esperienze lavorative con soggetti diversamente abili in qualità di assistente 

specialistico esperto in CAA (comunicazione aumentativa alternativa) in strutture socio-sanitarie-

educative per disabili; 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI 

I titoli culturali specifici e i titoli dei servizi saranno valutati da apposita commissione, che 

sarà nominata dopo il termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, 

secondo i seguenti criteri: 

 

3a. per gli interessati alla selezione per n. 7 idonee figure professionali, cui affidare l’assistenza 

specialistica a favore complessivamente di n. 17 alunni con disabilità certificata fisica e/o 

psichica  per l’anno scolastico 2018/2019: 

1. diploma di laurea magistrale in Sociologia – Psicologia – Pedagogia – Scienze   

dell’Educazione 

– Scienze della Formazione: punti 6 per ogni laurea; 

2. diploma di operatore specialistico: punti 3 per ogni diploma; 

3. attestato di qualifica professionale per assistenza specialistica: punti 3 per ogni attestato; 

4. attestati di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in assistenza specialistica 

rilasciati da Enti specializzati e riconosciuti: punti  1 per ogni attestato (massimo punti 3); 

5. titoli attestanti esperienze lavorative con soggetti diversamente abili in qualità di assistente 

specialistico in scuole secondarie di 2° grado: per ogni anno scolastico (almeno 180 gg.) punti 3 
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(massimo punti 15);   per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. punti 0,25 (massimo punti 7); 

 

6. titoli attestanti esperienze lavorative con soggetti diversamente abili in qualità di assistente 

specialistico in strutture socio-sanitarie-educative per disabili: per ogni mese o frazione superiore 

a 15 gg. punti 0,50 (massimo punti 4); 

7. titoli attestanti esperienze lavorative con soggetti diversamente abili in qualità di assistente 

specialistico presso l’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di Roma: per ogni anno scolastico (almeno 180 giorni) 

punti 4; per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. punti 0,5 (massimo punti 6). 

 

 

 

3b. per gli interessati alla selezione e il reclutamento di n. 1 idonea figura esperto in CAA 

(comunicazione aumentativa alternativa), cui affidare l’assistenza specialistica a favore di n. 1 

alunno con disabilità certificata fisica e/o psichica per l’anno scolastico 2018/2019: 

1. diploma di laurea magistrale in Sociologia – Psicologia – Pedagogia – Scienze   

dell’Educazione 

– Scienze della Formazione: punti 6 per ogni laurea; 

 

2. diploma di operatore specialistico: punti 3 per ogni diploma; 

 

3. attestato di qualifica professionale per assistenza specialistica: punti 3 per ogni attestato; 

4. attestati di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in assistenza specialistica 

rilasciati da Enti specializzati e riconosciuti: punti  1 per ogni attestato (massimo punti 3); 

5. titoli attestanti esperienze lavorative con soggetti diversamente abili in qualità di assistente 

specialistico esperto in CAA (comunicazione aumentativa alternativa) in scuole secondarie di 1° e 

2° grado: per ogni anno scolastico (almeno 180 gg.) punti 3; per ogni mese o frazione 

superiore a 15gg. punti 0,25 (massimo punti 4); 

 

6. titoli attestanti esperienze lavorative con soggetti diversamente abili in qualità di assistente 

specialistico esperto  in CAA (comunicazione aumentativa alternativa) in strutture socio-

sanitarie-educative per disabili: per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50 

(massimo punti 4); 

7. titoli attestanti esperienze lavorative con soggetti diversamente abili in qualità di assistente 
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specialistico esperto  in CAA (comunicazione aumentativa alternativa) presso l’I.I.S. ‘E. 

Amaldi’ di Roma: per ogni anno scolastico (almeno 180 giorni) punti 4; per ogni mese o 

frazione superiore a 15 gg. punti 0,5 (massimo punti 6). 

 

A parità di punteggio complessivo sarà considerata preferenza prioritaria il maggior numero 

di esperienze lavorative in qualità di assistente specialistico, maturate nelle Istituzioni 

Scolastiche con soggetti diversamente abili. 

 

4. STIPULAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 

Con il candidato selezionato sarà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera per la 

durata del servizio che si svolgerà presso l’Istituzione Scolastica, dal 17 settembre 2018 fino al 

termine delle attività didattiche (con interruzione secondo il calendario scolastico) e per il numero 

delle ore stabilite dall’Istituzione Scolastica in coerenza con quanto stabilito nel progetto 

presentato alla Regione Lazio e con le risorse finanziarie effettivamente attribuite dalla Regione 

Lazio stessa. 

L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività svolta, si impegna a corrispondere un  

compenso onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente, 

pari all’ammontare del finanziamento stabilito dall’Amministrazione della Regione Lazio per un 

totale di €  19,20 Euro l’ora solo se le ore sono state effettivamente rese e documentate. 

 

 

 

5. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E 

PROCEDURE SUCCESSIVE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità a partecipare in forma scritta e in 

busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “Non aprire: contiene 

richiesta partecipazione avviso pubblico Assistenti specialistici” tramite consegna a mano o 

raccomandata A/R presso l’Ufficio protocollo dell’I.I.S. “E. Amaldi” di Roma in Via Parasacchi 

21 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 11.00 DEL GIORNO  12 SETTEMBRE 2018. Tale 

busta dovrà contenere dichiarazione secondo il modello allegato (allegato A), con copia di un 

valido documento di  identità allegata. Non farà fede il timbro postale. Resta invece 

espressamente stabilito che, ai fini  del termine di presentazione della domanda, farà fede 

esclusivamente il timbro di ricezione al protocollo apposto sulla predetta busta dalla Segreteria 
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dell’Istituto. Il recapito della busta rimane  ad esclusivo rischio del mittente che pertanto non 

potrà sollevare riserve od eccezione alcuna, ove per qualsiasi motivo la busta stessa non 

giungesse a destinazione e in tempo utile. Non saranno  presi in considerazione, e per l’effetto 

ritenuti irricevibili, le buste pervenute fuori termine. 

La procedura di selezione sarà espletata anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

La  Commissione,  nominata  dal   dirigente  scolastico  dopo  il  termine  stabilito  per la 

presentazione della domanda di partecipazione, eseguite le operazioni di verifica dei requisiti 

richiesti, provvederà alla valutazione dei titoli in seduta riservata. Al termine  delle operazioni   

verrà stilata apposita graduatoria utile per la successiva individuazione 

I candidati individuati saranno tenuti a presentare prima della stipulazione del contratto i 

documenti relativi ai requisiti, ai titoli, al servizio prestato corrispondenti alle dichiarazioni rese, 

pena l’esclusione. 

La stipulazione del contratto è subordinata alla effettiva comunicazione, da parte della Regione 

Lazio, dell’approvazione del progetto presentato in tema disabilità e del relativo finanziamento. 

Pertanto l’Istituzione Scolastica non risponde di eventuali discrasie in esito. 

 

 

 

6. PUBBLICIZZAZIONE E TRATTAMENTO  DEI DATI 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e contemporaneamente sul sito 

dell’Istituto (www.liceo-amaldi.it). Sulla base di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 

2016/679 sulla protezione dai dati personali del 27/04/2016 il trattamento dei dati personali 

raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione sarà improntato ai principi di 

correttezza, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità 

dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, 

l’Istituto fornisce ai partecipanti alla procedura di selezione le seguenti informazioni: 

 

1. i dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati 

esclusivamente ai fini dell’ ammissione degli stessi alla medesima; 

2. i dati raccolti verranno conservati presso l’I.I.S. “E. Amaldi“ di Roma in via D. Parasacchi 21, 

cap 00133. 

 

http://www.liceo-amaldi.it/
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7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è individuato nella Sig.ra Irene Imperatori, DSGA 

dell’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di Roma. Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare il n. 

06/2003140. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente avviso di selezione, valgono, le disposizioni previste 

dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile. 

Il dirigente scolastico  

Maria Rosaria Autiero 
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