COMUNE DI AFRICO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza Municipio
89030 – AFRICO (RC)

Prot. n. 8402 del 21.11.2022

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI GRAVI.
COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ASSISTENTI EDUCATIVI E
ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE

AVVISO PUBBLICO
PREMESSO

- La Legge Regionale 05.05.1985 n. 27 intitolata “Norme per diritto allo studio” ha come obiettivo quello di
promuovere interventi tendenzialmente orientati a rendere effettivo il diritto allo studio, rimuovendo gli ostacoli
di ordine economico e socio-culturale che limitano la frequenza e l’assolvimento dell’obbligo scolastico e
concorrendo all’elevamento dei livelli di scolarità, nella prospettiva dell’educazione permanente.
- L’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua
concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. La stessa, di
competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla
comunicazione personale prevista dall’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.
- L’obiettivo prioritario di garantire l’effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni
disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di
competenza, senza soluzione di continuità.
- In un sistema in cui l’integrazione del soggetto disabile è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità,
anche dopo l’attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali, ai sensi del
D.Lgs 112/1998, lo strumento più efficace per un’attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione, è sicuramente la sinergia tra Scuola ed Ente locale.
- La Pubblica Amministrazione locale ha il compito di fornire l’assistenza specialistica da espletarsi con personale
qualificato all’interno della Scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla
comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/1992.
- La Legge 08.11.2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, all’art. 14, intitolato “Progetti individuali per le persone disabili” prevede, expressis verbis, che: “Per
realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nell'ambito della vita familiare e sociale, nonchè nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del
lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un
progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2”.
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- Considerata la necessità di provvedere all’individuazione delle figure di Assistenti Educativi ed Assistenti alla
Comunicazione per l’assistenza scolastica specialistica a favore degli alunni con disabilità grave (Legge
104/1992), per l’anno scolastico in corso e per quelli a venire, fino a successiva e nuova procedura;
ART. 1
SOGGETTO PROMOTORE E CONTENUTI DELLA SHORT LIST
Il soggetto promotore è il Comune di Africo (RC).
Le Short List sono tendenzialmente orientate al fine del reperimento di Assistenti Educativi ed Assistenti alla
Comunicazione al fine di assicurare la piena integrazione scolastica agli alunni con disabilità certificata, ai sensi
dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, frequentanti la Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
Grado.
Si rappresenta che l’iscrizione negli elenchi non comporta alcun diritto ad ottenere l’affidamento di un incarico.
ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono richiedere l’iscrizione nelle Short List di Assistenti Educativi ed Assistenti alla Comunicazione coloro
che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento
a riposo;
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
I cittadini dell’Unione Europea devono, peraltro, godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- Godimento dei diritti politici;
- Non aver riportato condanne penali per reati ascritti di cui al Titolo II del c.p., né avere procedimenti
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o del vigente C.C.N.L., la
costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni.
L’amministrazione comunale si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità
all’impiego di coloro che abbiano riportato altre tipologie di condanna penale irrevocabile o dichiarino di
essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
Non essere stato destituito, dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione e non trovarsi,
dunque, in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
- Idoneità fisica, psichica e attitudinale all'impiego;
- Essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
A) Laurea (Vecchio o Nuovo Ordinamento in Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione e Scienze della
Formazione;
B) Laurea breve (3 anni), Nuovo Ordinamento, in Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione e Scienze
della Formazione.
TITOLI VARI AGGIUNTIVI
- Attestato di qualifica professionale di Assistente Educativo rilasciato da un ente di formazione accreditato;
- Attestato di qualifica professionale di Assistente alla Comunicazione rilasciato da un ente di formazione
accreditato;
- Attestati conseguiti in corsi o seminari attinenti al profilo di Assistente Educativo o Assistente alla
Comunicazione;
- Attestato conseguito in corsi o seminari sul tema dell’autismo in metodologia ABA;
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per
la presentazione della domanda di iscrizione e mantenuti fino all'eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro.
L’accertamento, in qualunque fase della procedura, del non possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti
comporta l’esclusione della domanda di iscrizione.
Ai sensi della L. 125/91 sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al servizio.
ART. 3
DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello “A”, allegato al presente avviso e scaricabile dal sito
istituzionale del Comune di Africo (RC), www.comune.africo.rc.it , dovrà pervenire, stante l’urgenza, a pena di
esclusione, entro le ore 13.00 del 7 dicembre 2022, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo.africo@asmepec.it o, mediante consegna, brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo dell’ente.
Nell’oggetto dovrà essere presentata la seguente dicitura:
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A) Domanda di iscrizione Short List - Assistenti Educativi;
B) Domanda di iscrizione Short List - Assistenti alla Comunicazione.
Eventuali domande di iscrizioni pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione ai fini
del presente Avviso, con conseguente esclusione del candidato.
ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Alla domanda il candidato deve allegare, pena l’esclusione:
- Curriculum Vitae in formato europeo datato e debitamente firmato;
- Documentazione relativa ai titoli di Studio ed eventuali Attestati di qualifiche posseduti;
- Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritto;
- In aggiunta ma non necessaria ulteriore documentazione relativa agli attestati di qualifica.
ART. 5
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
I criteri di attribuzione del punteggio per l’inserimento nelle Short List di cui all’odierno Avviso, sono quelli
dispiegati nella qui d’appresso meglio rappresentativa griglia sinottica:
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
TITOLI
PUNTI
Laurea (Vecchio o Nuovo Ordinamento), in Votazione 110/110: Punti 10
Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione e Votazione da 100 a 109: Punti 9
Scienze della Formazione.
Votazione da 85 a 99: Punti 8
Votazione da 66 a 84: Punti 7
Laurea Breve (tre anni) Nuovo Ordinamento in Votazione 110/110: Punti 6
Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione e Votazione da 100 a 109: Punti 5
Scienze della Formazione.
Votazione da 85 a 99: Punti 4
Votazione da 66 a 84: Punti 3
VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI
TITOLI
Attestato di qualifica professionale di Assistente
Educativo rilasciato da un ente di formazione
accreditato.
Attestato di qualifica professionale di Assistente alla
Comunicazione rilasciato da un ente di formazione
accreditato.
Attestati conseguiti in corsi o seminari attinenti al
profilo di Assistente Educativo.
Attestati conseguiti in corsi o seminari attinenti al
profilo di Assistente alla Comunicazione.
Attestati conseguiti in corsi o seminari concernenti il
tema dell’autismo in metodologia ABA.

PUNTI
2
2
1
1
1

ART. 6
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Comportano l’esclusione dalla selezione:
- La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente Avviso;
- La mancata presentazione della copia di un documento di identità in corso di validità, debitamente
sottoscritto;
- La mancata sottoscrizione della domanda;
- La mancata allegazione del Curriculum Vitae in formato Europeo;
- La mancata presentazione dei titoli di Studio posseduti.
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ART. 7
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione costituita con apposita
determinazione dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze.
La Commissione di cui sopra valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione e provvederà a
redigere la Short List con il punteggio attribuito a seguito del prodromico giudizio secondo i dettami di cui al
presente Avviso.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane e, in caso di ulteriore parità si procederà con
apposito sorteggio.
ART. 8
CARATTERISTICHE DELLE SHORT LIST E MODALITÀ DI UTILIZZO
La Short List che verrà redatta sarà costituita da tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso,
formata secondo l’ordine del punteggio complessivo.
La Short List sarà pubblicata all’Albo on-line e sulla Home page del sito Ufficiale del Comune di Africo (RC).
Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
La Short List avrà validità fino al termine dell’anno scolastico 2022/2023, dalla quale si attingerà a scorrimento.
Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione procedente si riserva di richiedere, all’atto del
conferimento degli incarichi, la relativa certificazione.
ART. 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Giuseppe Palamara al quale potranno essere richieste tutte le
informazioni all’uopo necessarie, previo appuntamento in sede.
ART. 10
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio On Line e sul sito dell’Ente www.comune.africo.rc.it.
ART. 11
TUTELA DELLA PRIVACY
Sulla scorta di quanto previsto dal D.LGS 196/2003 (Protezione dei dati personali), 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 della dignità dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 13 del su citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’ente fornisce ai candidati le
seguenti informazioni:
- I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione e selezione saranno trattati esclusivamente ai fini
dell’ammissione dei candidati alla medesima;
- Il trattamento dei dati personali verrà effettuato secondo la gestione manuale ed informatizzata;
- Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto a fornire i dati personali determina
l’inammissibilità del candidato alla selezione;
- I dati raccolti saranno trattenuti presso il Comune di Africo (RC).
Africo (RC), lì 21.11.2022
IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Avv. Giuseppe Palamara
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