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Agli Atti 

FASCICOLO DM 48_2021_AVVISO 39/2021_CONTRASTO ALLA POVERTA'  
E ALL'EMARGINAZIONE EDUCATIVA MONITOR 440_MI_ 

SOTTOFASCICOLO AVVISI PUBBLICI 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Avellino 
 

Al Comune di Avellino 
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 
Al Centro per l’impiego 

cpi.avellino@regione.campania.it 

 
All’Albo 

Al sito web della scuola 
 

CUP: C39J21032450001 
 
PROGETTO: LA SCOPERTA DI UNA SCUOLA RINNOVATA ED APERTA A SPAZI PER LA SOCIALITÀ 
 
Oggetto: Avviso di Selezione Pubblica per n 2 Operatori Socio Assistenziali, n. 2 unità di Assistenti alla Comunicazione 
e n 2 Educatori Professionale con formazione in Comunicazione Aumentativa Alternativa per la realizzazione di iniziative 
per l’inclusione e il supporto ai Bisogni Educativi Speciali- DM 48/2021 finalizzato all’autonomia e la comunicazione degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali frequentanti l’IPSEOA Manlio Rossi Doria di Avellino a.s. 2021 - 2022 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il DM 48 del 2 marzo 2021 Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni 

scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione 
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 
che definisce un “piano di ampliamento dell’offerta formativa” finalizzato a mettere in 
campo risorse, azioni e strumenti volti a qualificare le attività formative ed a potenziare 
le caratteristiche di equità, qualità e inclusività del Sistema nazionale di istruzione e 
formazione, attraverso programmazioni mirate e multidisciplinari per una scuola italiana 
aperta, coesa ed inclusiva, in quanto luogo di formazione della persona e del cittadino, 
radicato nel proprio territorio 

VISTO il Bando “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” DM 48/2021 prot. n°39 del 
14/05/2021  

CONSIDERATO che l’Istituto ha prodotto specifica candidatura prot. n. 4552.del 21/05/2021  per attività 
relative alla terza fase del Piano Scuola Estate 2021 definita “Introduzione al nuovo anno 
scolastico”. 

 la nota autorizzativa prot. n. 43 del 17 giugno 2021, con la quale è stata approvata in via 
definitiva la graduatoria di cui all'avviso pubblico prot. n. 39 del 14/05/2021 e la 
conseguente ammissione al finanziamento; 

 la nota prot. n. 14418 del 18/06/2021 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 
e strumentali - Ufficio IX di assegnazione delle risorse finanziarie relativa al progetto in 
oggetto, pari ad € 40.000,00 

 la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento da parte dell’Istituto 
benificiario (prot. interno n. 6822 del 16/07/2021) e la relativa iscrizione al Programma 
Annuale 2021 alla voce P01_10 Piano Scuola Estate 
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EMANA 
 

il presente Bando di ricerca e selezione con procedura comparativa per soli titoli 
 
Articolo 1 
E’ indetta la selezione pubblica- per soli titoli- di: 

- n. 2 unità con contratto di prestazione occasionale – Profilo Professionale di “Assistente alla Comunicazione” 
- n.2 unità con contratto di prestazione occasionale – Profilo Professionale di “Operatore socio-assistenziali” 
- n. 2 unità con contratto di prestazione occasionale – Profilo Professionale di “Educatori Professionali con 

formazione in comunicazione aumentativa ed alternativa” 
per la realizzazione di iniziative per l’inclusione e il supporto ai Bisogni Educativi Speciali- DM 48/2021 finalizzato 
all’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità frequentanti l’IPSEOA Manlio Rossi Doria di Avellino a.s. 2021 
– 2022 
 
Articolo 2 - Titolo di accesso alla selezione 

a. Per gli operatori socio assistenziali: diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado con 
titolo  specialistico di OSA 

b. Per gli Educatori Professionali con formazione in Comunicazione Aumentativa ed Alternativa: Diploma 
di Laurea di Educatore Professionale, Laurea specialistica in Scienze dell’Educazione con indirizzo di 
Educatore professionale, Laurea specialistica in Scienze dell’educazione, Laurea in Pedagogia 
(vecchio Ordinamento) 

c. Per gli assistenti alla comunicazione: diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado 
con titolo specialistico di Assistente alle Competenze/Educatore Comportamentale/Tecnico del 
comportamento RBT 

 
Articolo 3 –  Requisiti per l’ammissione 
Possesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione dei 
requisiti come previsti dal D.L.vo.81/2008 e dal D.Lvo195/2003 come di seguito riportati: 

a. di possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’U.E. 
b. di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza 
c. di non essere stati dispensati, né destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
d. di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali pendenti che impediscano rapporti 

di lavoro con le Istituzioni Scolastiche 
e. di autocertificazione di non aver prodotto domanda a più di tre Istituzioni scolastiche della Provincia di 

Avellino. 
f. di allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Articolo 4 – Compiti dell’operatore socio-assistenziale 

a. collaborare con tutto il personale docente e  ATA dell’istituto al fine di fornire assistenza organizzativa 
ed integrativa agli alunni con disabilità durante tutta la permanenza e le connesse alla terza fase del 
Piano Scuola Estate 2021  

b. incentivare lo sviluppo dell’autonomia personale prestando aiuto e assistenza con interventi diretti alla 
persona sia dal punto di vista fisico che psicologico 

c. favorire l’autosufficienza nelle attività quotidiane scolastiche; 
d. mantenere il segreto professionale 

 
Articolo 5 – Compiti dell’Assistente alla comunicazione 

a. collaborare con tutto il personale docente e  ATA dell’istituto al fine di fornire assistenza organizzativa 
ed integrativa agli alunni con disabilità durante tutta la permanenza e le connesse alla terza fase del 
Piano Scuola Estate 2021 

b. realizzare interventi educativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti per gli alunni in 
difficoltà da P.E.I. (Progetto Educativo Individuale) 

c. supportare gli alunni assegnati nell'esercizio dell'autonomia personale e nelle relazioni interpersonali 
con i coetanei e con gli adulti 

d. partecipare, se richiesto dalla Dirigente Scolastica, alle riunioni di lavoro del Gruppo di Lavoro per 
l'inclusione (GLI) e ai consigli di classe;  

e. Ogni altro compito coerente con l'incarico. 
 
Articolo 6 – Compiti dell’Educatore professionale con formazione in comunicazione aumentativa 
alternativa 

a. collaborare con tutto il personale docente e  ATA dell’istituto al fine di fornire assistenza organizzativa 
ed integrativa agli alunni con disabilità durante tutta la permanenza e le connesse alla terza fase del 
Piano Scuola Estate 2021 
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b. programmare, gestire e verificare interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle 
potenzialità dei soggetti in difficoltà, per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; 

c. implementare i processi di socializzazione degli allievi con sindrome autistica o altre patologie gravi 
 
Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

a. La domanda di ammissione alla selezione pubblica e qualunque altro documento attestante i titoli 
da valutare deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 
avrh04000x@pec.istruzione.it, compilando gli allegati al presente bando, riportando tutte le 
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati dovranno fornire:  
- Allegato A – Scheda di candidatura 
- Allegato B – Curriculum vitae in formato europeo 
- Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/200) 
- Allegato D – Tabella di valutazione  

b. Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve, inoltre, dichiarare ai fini 
dell’applicazione del diritto di preferenza e/o precedenza, il titolo che dà diritto a tale beneficio; 

c. Le domande e i relativi documenti per la partecipazione a selezione pubblica non sono soggetti 
all’imposta di bollo; 

d. Nella domanda di partecipazione, dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in 
materia di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli recanti l’indicazione del 
punteggio conseguito, per l’inserimento in graduatoria, ed allegata eventuale documentazione 
necessaria. I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine 
di scadenza. 

e. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né 
regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 

f. La domanda, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità, e del curriculum 
vitae in formato europeo deve essere datata e sottoscritta dal concorrente, a pena di esclusione. 

g. La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente entro le ore 
12:00 del 23 agosto 2021, secondo quanto previsto nei commi -b 

 
Articolo 8 – Esclusione 

a. Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione in oggetto: 
§ la compilazione di documenti non conformi agli allegati A-D 
§ la mancanza delle firme nei singoli allegati  
§ la mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento 
§ la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando; 
§  non essere in possesso del titolo di accesso e dei requisiti per l’ammissione alla selezione (artt. 2-3); 

b. I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del 
presente bando.  

c. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione dei documenti. In tal caso il candidato 
dovrà fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento della veridicità dei dati contenuti nella 
dichiarazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 
previste dall'art.76 del DPR n. 445/2000. 

 
Articolo 9 – Valutazione delle domande e pubblicazione graduatoria 

a. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dalla Dirigente Scolastica. 

b. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo i criteri di valutazione esplicitati nel 
presente bando (allegati A e B) e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio 
attribuito. A parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato che ha conseguito titolo di 
specializzazione polivalente per l’insegnamento in classi con alunni portatori di handicap; in 
subordine, al permanere della parità di punteggio, il più giovane di età. 

c. Al termine della valutazione sarà redatta la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all'albo della 
scuola e sul sito web dell'istituto www.alberghierorossidoria.edu.it il giorno 26 agosto 2021. Nel 
caso ci sia la necessità di ulteriori giorni per la disamina delle domande, sarà pubblicato all’albo 
specifica comunicazione con l’aggiornamento della data. 

d. Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro cinque dalla data di 
pubblicazione. 

e. Esaminati i reclami, saranno pubblicate, sul sito e all'albo dell'Istituto le relative graduatorie definitive. 
Per quanto non specificatamente stabilito dal presente bando, la selezione si svolgerà secondo le 
disposizioni di legge vigenti. La graduatoria avrà validità per l'a.s. 2021-2022. Alle stesse si attingerà, 
a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o in altri casi previsti dal presente bando. 

f. Per quanto dichiarato dai candidati sarà necessario produrre tutta la documentazione. 
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Articolo 10 – Criteri di valutazione 
Le candidature saranno valutate secondo i criteri di seguito riportati: 
 
Educatore professionale con formazione in comunicazione aumentativa alternative 

Es
pe

rie
nz

e 
la

vo
ra

tiv
e 

  Punti 

Collaborazione con altre Istituzioni Scolastiche  

max. 30  Servizio prestato presso Scuole Secondarie di Secondo Grado statali per l'erogazione dell'assistenza specialistica  

punti 0,20 per ogni mese o frazione superiore a giorni 15. 

Collaborazione con Istituto MANLIO ROSSI-DORIA 

max.  4 Servizio prestato presso Istituto MANLIO ROSSI-DORIA 

punteggio aggiuntivo a quello riportato sopra: punti 0,20 per ogni mese o frazione superiore a giorni 15  

Collaborazioni con altri Enti o Associazioni di volontariato 

max.  10 Servizio prestato con la figura professionale prevista dal bando 

punti 0,20 per ogni mese o frazione superiore a giorni 15. 

Istruzione e form
azione 

Diploma di laurea di educatore professionale  
Laurea specialistica in Scienze dell’Educazione con indirizzo di Educatore professionale 
Laurea specialistica in Scienze dell’educazione 
Laurea in Pedagogia (vecchio Ordinamento) 

max. 10  

Votazione 110 e lode 10 
Votazione tra 106 e 110 9 
Votazione tra 101 e 105 8 
Votazione tra 96 e 100 7 
Votazione tra 91 e 95 6 
Votazione tra 86 e 90 6 

Votazione tra 81 ed 85 4 

Votazione tra 66 e 80 3 

Altri titoli  culturali max. 8 

Diploma di perfezionamento o specializzazione post-laurea di educatore professionale 2 

Dottorato di ricerca 2 

Altra Laurea Specialistica coerente con il ruolo da svolgere 4 

Certificazioni informatiche e digitali max. 2 

ECDL – livello core (1), livello advanced (1,10), livello specialised (1,20) 1 

NUOVA ECDL – Livello MCAD o equivalente (1), livello MCSD o equivalente (1,10), MCDBA o equivalente (1,20) 1 

EUCIP 1 

EIPASS 1 

IC3 1 

MOUS 1 

CISCO 1 

PET 1 

Certificazioni linguistiche Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) max.  6   

Livello elementare: A1 (1), A2 (2) max. 2 

Livello intermedio: B1 (3), B2 (4) max.  4 

Livello avanzato: C1 (5), C2 (6) max. 6 

 TOTALE  70 
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Assistente alla comunicazione 

Es
pe

rie
nz

e 
la

vo
ra

tiv
e  

  Punti 
Collaborazione con alter  Istituzioni Scolastiche  

max. 30  Servizio prestato presso Scuole Secondarie di Secondo Grado statali per l'erogazione 
dell'assistenza specialistica  
punti 0,20 per ogni mese o frazione superiore a giorni 15. 
Collaborazione con Istituto MANLIO ROSSI-DORIA  

max. 4  Servizio prestato presso Istituto MANLIO ROSSI-DORIA 
punteggio aggiuntivo a quello riportato sopra: punti 0,20 per ogni mese o frazione superiore a giorni 
15  
Collaborazioni con altri Enti o Associazioni di volontariato 

max. 10  Servizio prestato con la figura professionale prevista dal bando 
punti 0,20 per ogni mese o frazione superiore a giorni 15. 

Is
tru

zi
on

e 
e 

fo
rm

az
io

ne
 Diploma di istruzione secondaria di II grado (quinquennale) 

+ Titolo di Assistente alle Competenze/Educatore Comportamentale/ Tecnico del 
comportamenbto RBT 

max. 10  

Votazione 100 10 
Votazione da 80 a 99 8 
Votazione da 60 a 79 6 

 
Altri titoli culturali max. 6 
Laurea 4 
Dottorato di ricerca 2 

 TOTALE 60 
 
 
Operatore socio assistenziale 

Es
pe

rie
nz

e 
la

vo
ra

tiv
e 

  Punti 
Collaborazione con alter  Istituzioni Scolastiche  

max. 30  Servizio prestato presso Scuole Secondarie di Secondo Grado statali per l'erogazione 
dell'assistenza specialistica  
punti 0,20 per ogni mese o frazione superiore a giorni 15. 
Collaborazione con Istituto MANLIO ROSSI-DORIA  

max. 4  Servizio prestato presso Istituto MANLIO ROSSI-DORIA 
punteggio aggiuntivo a quello riportato sopra: punti 0,20 per ogni mese o frazione superiore a giorni 
15  
Collaborazioni con altri Enti o Associazioni di volontariato 

max. 10  Servizio prestato con la figura professionale prevista dal bando 
punti 0,20 per ogni mese o frazione superiore a giorni 15. 

Is
tru

zi
on

e 
e 

fo
rm

az
io

ne
 Diploma di istruzione secondaria di II grado  (quinquennale) 

+ Titolo di Assistente alla comunicazione max. 10  

Votazione 100 10 
Votazione da 80 a 99 8 
Votazione da 60 a 79 6 

 
Altri titoli culturali max. 6 
Laurea 4 
Dottorato di ricerca 2 

 TOTALE 60 
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Articolo 11 – Prestazione del servizio 
Il servizio dovrà essere espletato nelle sedi dell’IPSEOA Manlio Rossi-Doria a partire dal mese settembre 
2021 secondo un calendario che sarà stabilito, in dettaglio, dall’Istituzione scolastica e sarà svolto in 
collaborazione con il docente tutor  al fine di favorire la partecipazione dell’alunno con disabilità alla vita 
scolastica, assolvendo, in particolare, alle seguenti mansioni: 

- nell’attività ricreativa e pratico-motoria; 
- nell’esercizio dell’autonomia personale, nella comunicazione e nella socializzazione. 

 
Articolo 12 - Pubblicità 
Del presente bando viene data pubblicità mediante l’affissione all’albo dell’Istituto, sul sito istituzionale, 
mediante trasmissione via e-mail a tutte le scuole della provincia, al centro per l’Impiego, al Comune di 
Avellino. 
 
Articolo 13 - Retribuzione 

a. L'attività di Operatore Socio - Assistenziale per l'assistenza degli alunni con disabilità, individuati 
dall’Istituzione Scolastica, sarà retribuita per ciascun incarico per un importo forfettario mensile di € 
600,00 omnicomprensivi (cioè al lordo di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale e/o contributo a 
carico dell'Ente e del prestatore).  

b. L'attività di Educatore professionale con formazione in comunicazione aumentativa alternativa per la 
gestione del Progetto relativo agli alunni con disabilità, individuati dall’Istituzione Scolastica, sarà 
retribuita sarà retribuita per ciascun incarico per un importo forfettario mensile di € 650,00 
omnicomprensivi (cioè al lordo di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale e/o contributo a carico 
dell'Ente e del prestatore) 

c. L'attività di Assistente alla Comunicazione per gli alunni con disabilità, individuati dall’Istituzione 
Scolastica, sarà retribuita per ciascun incarico per un importo forfettario mensile di € 750,00 
omnicomprensivi (cioè al lordo di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale e/o contributo a carico 
dell'Ente e del prestatore).  

d. Il compenso verrà corrisposto di norma con cadenza mensile e comunque previa erogazione del 
finanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale di Avellino.  

 
Articolo 14 – Rescissione del contratto 

a. E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto, 
qualora l’incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero 
a norme di legge o aventi forza di legge. 

b. La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare 
almeno trenta giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto. 

 
Articolo 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art.13 D.L. vo 196/03). 

a. Tutti i dati personali di cui l’IPSEOA “Manlio Rossi Doria” venga in possesso in occasione 
dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.L. vo n. 196/03. 

b. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto 
alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 
selezione. 

c. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda purché valida.  
d. L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle domande sia ritenuta 

idonea rispetto alle esigenze dell’Amministrazione. L'aggiudicazione del presente incarico deve 
ritenersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per l'Istituto lo diviene ad avvenuta 
aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione d'opera professionale. 

e. Il professionista dovrà infine esprimere la disponibilità ad accettare l'incarico, entro il termine di giorni 
DUE dal ricevimento della comunicazione di affidamento dell’incarico, pena l’esclusione.  

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Teresa Cipriano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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