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I.C. “SAN GIOVANNI BOSCO - MELO DA BARI”
Cod. Mecc. BAIC80700E - Cod. Fiscale: 93249430724
Centro Territoriale Permanente I.d.A - Cod. Mecc. BACT72100N
Piazza Redentore n. 185 – 70123 BARI
tel. 0805749164 – Fax. 0805740419
e-mail istituzionale: baic80700e@istruzione.it
posta istituzionale certificata: baic80700e@pec.istruzione.it
Sito web: www.comprensivoboscomelodabari
Prot. n. 8144

Bari, 12 12.2014
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
All’Ambito Territoriale di Bari dell’USR Puglia
usp.ba@istruzione.it
e p.c. Assessorato PEG
a.torrente@comune.bari.it
Informa giovani
informagiovani@comune.bari.it
Centro per l’impiego
bari.lavoro@provincia.ba.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

OGGETTO: Reclutamento di Educatori Specializzati per la realizzazione del progetto di
assistenza specialistica a favore di alunni diversamente abili – CIG: ZF2123E6F1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che questo Istituto è stato autorizzato dal Comune di Bari, con nota prot. n. 258589
del 18/11/2014, ad attuare interventi individualizzati a favore di alunni diversamente
abili tramite un servizio di assistenza specialistica.
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”,
art. 33 e 40;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.15 del 4/12/2014 e del Consiglio di Istituto n. 13 del
10/12/2014 con cui sono stati definiti i criteri di individuazione degli esperti e
l’inserimento del progetto nel POF;
RAVVISATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per lo svolgimento
di tale progetto:

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI
Intervento

Destinatari

n. ore per
destinatari

n. ore per
educatore

n. ore di
coordinamento

 1 alunno
scuola
dell’infanzia
Assistenza
 7 alunni
specialistica
scuola
individualizzata
primaria

 4 alunni
scuola
secondaria di
1°grado

n. 5 ore
settimanali

n. 10 ore
settimanali
per
educatore

n. 3 ore di
coordinamento
annuali per
educatore

Figure
professionali

Tot.
ore
procapite

n. 6 educatori
specializzati in
possesso di
laurea attinente
le scienze della n. 163
formazione e
ore
con
comprovate
esperienze
professionali
con alunni
disabili
appartenenti ai
diversi ordini
di scuola.

ART. 1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre domanda indirizzandola al
Dirigente Scolastico I.C. “S.G. Bosco-Melo da Bari” di Bari – Piazza Redentore, n.185.
La domanda dovrà pervenire perentoriamente entro le 12,00 del giorno 29 dicembre 2014
esclusivamente con le seguenti modalità:
 Brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria dell’ I.C. “S. G. BOSCO-MELO DA BARI”, piazza
Redentore, 185 -70123 BARI nel qual caso farà fede il timbro di protocollo;
 mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale
di accettazione);
 per posta elettronica certificata all’indirizzo: baic80700e@pec.istruzione.it.
Le domande dovranno indicare sulla busta all’esterno la dicitura “AVVISO PUBBLICO EDUCATORE
SPECIALIZZATO” - CIG ZF2123E6F1.
La domanda di partecipazione (allegato A) dovrà essere:
a) redatta ai sensi del DPR 445/2000,
corredata esclusivamente e a pena di esclusione da :
b) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e riportante esclusivamente le competenze
specifiche richieste
c) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato (ad
eccezione della documentazione presentata tramite posta certificata);
d) Autocertificazione attestante i requisiti richiesti
e) Dichiarazione sostitutiva “tracciabilità dei flussi finanziari” (solo per le associazioni o
cooperative) Allegato B
I lavoratori dipendenti dovranno presentare l’autorizzazione del datore di lavoro nel caso di
sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera occasionale. La presentazione della domanda
obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.

Si precisa che le associazioni o le cooperative possono presentare tre candidature che verranno
valutate e comparate singolarmente consentendo l’attribuzione degli incarichi anche a soggetti
appartenenti ad associazioni diverse e sono tenute a compilare l’allegato B.
ART. 2 – CRITERI DI SELEZIONE ED ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
 pervenute oltre i termini previsti;
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
 sprovviste della firma in originale del candidato;
 sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
 i cui CV non presenteranno solo ed esclusivamente le competenze specifiche richieste;
 sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi del DPR n. 445/2000
Ogni titolo di studio o esperienza lavorativa dovrà essere numerato; la stessa numerazione dovrà
comparire sul curriculum vitae per consentire un immediato riscontro. Nel curriculum vitae
dovranno essere riportati solo i titoli di studio ed esperienze professionale e lavorative inerenti gli
ambiti di intervento previsti dal bando.
ART. 3 – REQUISITI GENERALI
Sono ammessi a partecipare al presente avviso coloro che al momento della presentazione della
domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana godimento dei diritti civili e politici;
 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;
 di non essere stati destituiti da pubblici impieghi e di non avere in corso procedimenti di
natura fiscale
ART. 4 – VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati ai sensi della seguente tabella:
A) Titoli accademici:
-

-

-

-

Punti 5

Max 2

laurea in educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 o titoli
equipollenti;
laurea in Scienza dell’Educazione, ex indirizzo in Educatore
professionale extrascolastico;
laurea triennale in Scienze dell’Educazione nel campo del disagio
minorile, della devianza, della marginalità;
laurea triennale in Scienza dell’Educazione e della Formazione, indirizzi
Scienze dell’Educazione e Scienze dell’educazione nei servizi
socioculturali e interculturali;
laurea in Pedagogia;
laurea in Scienze dell’Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze
dell’Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in
Scienze dell’Educazione, indirizzo in Processi di formazione e
valutazione.
laurea per educatori professionali presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
B) Titoli di studio post laurea:
Punti 3

Max 2

corso di perfezionamento inerente l’ambito d’intervento

-

dottorato di ricerca in Scienze dell’Educazione o Scienze della
Formazione

-

master 1 livello sul Disagio Minorile e Disabilità

Punti 3

Max 1

-

master 2 livello sul Disagio Minorile e Disabilità

Punti 4

Max1

Punti 5

Max 10

Punti 3

Max 5

C) Esperienze professionali nel campo della disabilità:
esperienze in qualità di educatore presso istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
- esperienze in qualità di educatore presso istituzioni scolastiche
legalmente riconosciute di ogni ordine e grado
- esperienze in qualità di educatore presso istituzioni del privato sociale
-

ART. 5 – GRADUATORIE E MODALITÀ DI RECLAMO

La selezione sarà effettuata da una apposita Commissione Tecnica, presieduta dal Dirigente
Scolastico, mediante valutazione comparativa dei titoli e dei servizi e predisposizione della
conseguente graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola.
L’affissione, che avverrà il giorno 12 gennaio 2014, avrà valore di notifica agli interessati che, nel
caso ne ravvisino gli estremi potranno produrre reclamo nel termine di 5 giorni.
Trascorso tale termine senza reclami scritti, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e si procederà
alla stipula del relativo contratto con i vincitori del bando.
A parità di punteggio saranno considerati elementi di priorità nell’ordine:
 esperienza didattica maturata in progetti similari presso le Istituzioni scolastiche;
 precedenza per minore età.
La scuola potrà recedere dal contratto, se si dovessero verificare cause di forza maggiore,
indipendenti dalla sua responsabilità.
ART. 6 - COMPITI DELL’ESPERTO

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;
 coordinare l’intervento con i docenti di classe secondo i tempi e i modi da concordarsi.
ART. 7 - INIZIO ATTIVITÀ

Il progetto inizierà presumibilmente a gennaio 2015 e si concluderà alla fine di maggio 2015. I
soggetti aggiudicatari, prima della stipula del contratto, sono tenuti a produrre la documentazione
relativa a quanto dichiarato. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, il Dirigente
Scolastico procederà all’affidamento dell’incarico, al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 8 - RETRIBUZIONE

Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 25,56 (venticinque/56).
Il suddetto importo è onnicomprensivo di:
 tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate;

 I.V.A.;
 ritenuta di acconto; I.R.A.P.;
 contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 n. 335, anche della quota a
carico dell'Istituto;
 contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., anche della quota a
carico dell'Istituto;
 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 a
seguito dell’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità che finanzia le iniziative.
ART. 9 - 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.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 11 - PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO

Il presente bando verrà affisso all’albo scolastico, pubblicato su sito web della scuola
www.comprensivoboscomelodabari, sarà inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche,
agli Enti locali, all’U.S.R della Puglia, a Informa giovani e ai Centri per l’Impiego.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Capozza
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ALLEGATI
Domanda di partecipazione (Allegato A)
Dichiarazione sostitutiva “Tracciabilità flussi finanziari” (Allegato B)

Allegato A

Domanda di partecipazione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.C.“S.G.Bosco-Melo da Bari”
Piazza Redentore 185
70123 Bari

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..
Codice
fiscale………………………………………………………………………………….……..
nato/a
a
.
…………………………………………………………
il…………….…………………
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.
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 italiano
□ 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 essere in possesso dei titoli dichiarati.
Allega:
1. curriculum vitae mod. europeo debitamente sottoscritto;
2. fotocopia firmata del documento di identità in corso di validità;
3. …………………………………………………….;
4. ……………………………………………………..
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni
previste dal bando di selezione.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi delle legge 196/03,autorizza l’I.C. “S.G. Bosco-Melo da Bari” al trattamento
dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
della Pubblica Amministrazione.
Bari,
Firma del dichiarante
---------------------------------

Allegato B
C.I.G .n. ZF2123E6F1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del DPR 445/2000 e della L.136/2010
“TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.C.“S.G.Bosco-Melo da Bari”
Piazza Redentore 185
70123 Bari
Il/La Sottoscritto/a__________________________________________________Nato/a il
___/____/___
Residente in_______________________________Via_______________________________________
Codice fiscale______________________________in qualità di________________________________
dell’Operatore Economico______________________________________________________________

con sede in_______________________________________Via________________________________
tel._____________________________fax_______________________email______________________
con Codice Fiscale/Partita Iva n._____________________________________________
in relazione alla fornitura di beni/ servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta
responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
CONTO CORRENTE (IBAN)
PAESE
CIN EUR
CIN

Banca

ABI

CAB

Numero conto corrente

Agenzia

La/e persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono:
1)____________________________________C.F.________________________________________
2)___________________________________C.F._________________________________________

-

di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei
contratti stipulati con codesta Istituzione Scolastica nonché l’esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva espressa
in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.

-

di impegnarsi, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo
interessate alla commessa pubblica di cui sopra , ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010;

-

che procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante
e la Prefettura- ufficio territoriale del governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza
dell’inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della
L.13672010.

Si impegna, inoltre, ad indicare su ciascuna fattura posta in essere sul conto corrente e relativa fornitura in questione il Codice
Identificativo di Gara (CIG).
Si fa presente che ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 L2/2009, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio in via
telematica il DURC pertanto la ditta si impegna a portare a conoscenza dell’Istituzione scolastica la posizione assicurativa
territoriale (PAT), il numero di matricola iscrizione INPS, il codice ditta assicurazione INAIL e contestualmente la ditta dichiara di
essere in regola con la contribuzione previdenziale e assicurativa obbligatoria ai fini del rilascio del DURC.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs 196/2003, con la sottoscrizione in calce alla presente dichiarazione esprime il suo
consenso ed autorizza l’Istituto Comprensivo “S.G.Bosco –Melo da Bari” al trattamento dei propri dati con il rilascio del presente
modulo e ciò esclusivamente per ottemperare agli obblighi di cui alla L.136/2010.

Data___________________________
Firma del dichiarante
_________________________________

Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

