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Brusasco 6 settembre 2017  
Prot. 3094/C4 
 

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI  DOCENTI ED EDUCATORI 
PER ATTIVITA’ DI  ASSISTENZA E DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA. 
 

 
 Premesso che l’Istituto Comprensivo di Brusasco necessita, per l’attuazione dell’Offerta 
Formativa, di personale docente ed educativo che possa svolgere interventi di ampliamento 
dell’offerta formativa o interventi educativi per alunni in situazione di handicap o con bisogni 
educativi speciali, 
 Visto il DPR 275 dell’8 marzo 1999, art.9 c.1 che prevede l’ampliamento dell’offerta 
formativa  in favore dei propri alunni, e art. 14 c.3 che richiama le regole di esercizio della 
capacità negoziale, 
 Vista il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013  sulla trasparenza amministrativa, 
 Vista la legge 104/92, in particolare l’art. 12 che prevede l'organizzazione di servizi volti 
all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, indicando anche gli strumenti per 
individuare i bisogni, personalizzare gli interventi e trovare risposte puntuali in un unico 
disegno formativo globale, costituito essenzialmente da azioni didattiche, socio-assistenziali e 
riabilitative;  
 Tenuto conto dei progetti che – all’interno del Piano dell’Offerta Formativa – comportano 
la stipula di contratti di prestazione d’opera con personale docente o educativo qualificato per lo 
svolgimento degli interventi progettati, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INVITA GLI INTERESSATI IN POSSESSO DEI 
TITOLI RICHIESTI 

A  PRESENTARE DOMANDA PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI 
PRESTAZIONE D’OPERA PER LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: 

 
• Docente, cui affidare lo svolgimento  di attività di insegnamento per 

l’ampliamento dell’offerta formativa presso le sedi dell’Istituto 
• Educatore, cui affidare il servizio di assistenza specialistica a studenti con 

disabilità presso le sedi dell’Istituto. 
 
“La  figura di educatore verrà impegnata  per il numero di ore previste nello specifico progetto  
secondo un calendario stabilito  dall'Istituzione scolastica, e percepirà una retribuzione oraria 
compresa tra un minimo di 12,5 euro e un massimo di 22 euro, comprensivi di ritenuta d’acconto, 
in base alle caratteristiche del progetto e alle risorse assegnate a ciascun progetto educativo.  
La  figura di docente verrà impegnata  per il numero di ore previste nello specifico progetto  
secondo un calendario stabilito  dall'Istituzione scolastica, e percepirà una retribuzione oraria tra un 
minimo di 30 euro e un massimo di 40 euro, comprensivi di ritenuta d’acconto, in base alle 
caratteristiche del progetto e alle risorse assegnate a ciascun progetto didattico.” 
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate nel progetto 
assegnato, secondo il calendario definito dall'Ufficio di Presidenza, e sarà liquidato a 
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rendicontazione approvata, previo accreditamento dei fondi da parte dell'Amministrazione 
dell’Ente che finanzia il progetto (EELL, Fondazioni, utenti, altro).  
 
 
ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE  
Requisiti  Generali  
- Età non inferiore a 18 anni;  
- cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea;  
- godimento dei diritti politici;  
- non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso;  
- non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall'impiego;  
- idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della  

legge n. 104/1992. L'Amministrazione ha facoltà di accertare il requisito richiesto mediante 
certificazione sanitaria di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei 
posti.  
 

 
Requisiti Specifici per la figura di EDUCATORE e DOCENTE 

1. Laurea vecchio ordinamento o Specialistica (3+2)  
2. Laurea triennale in Scienze della Formazione Primaria, Educatore Professionale, Scienze       

dei servizi Sociali, Scienze motorie o titolo equipollente           
3. Eventuale inclusione nelle graduatorie per il personale educativo e docente delle 

Province del Piemonte 
4. Esperienza di attività  di educatore professionale/assistenza specialistica in scuole statali 

e non statali  
 
ART. 2 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

 
La domanda redatta su apposita modulistica allegata al presente bando, va consegnata entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno  15  settembre 2017  (non fa fede il timbro postale), alla 
Segreteria della Scuola sita in Via delle Scuole 2 – 10020 Brusasco, in busta chiusa, o inviata via 
PEC all’indirizzo: toic86300e@pec.istruzione.it.  
 
 

La domanda di partecipazione, compilata esclusivamente sui moduli appositamente  
predisposti (allegati 1 e 2) dovrà essere, pena esclusione, firmata dall'interessato e corredata da:  
• curriculum vitae in formato europeo;  
• copia del documento di identità in corso di validità;  
• copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in  

materia di autocertificazione;  
 
 
ART. 3 MODALITA' DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA 
GRADUATORIA  

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta 
dal  Dirigente Scolastico e composta dal Direttore dei servizi amministrativi e da due docenti.  

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione 
(allegato 2) che costituisce parte integrante del presente bando e provvederà a redigere la 
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graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito. A parità di punteggio precede il candidato 
che ha minore età anagrafica.  

Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 5 dalla  
data di pubblicazione. Esaminati i reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive che 
avranno validità per l'a.s. 2017/18. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli 
aventi diritto o qualora gli stessi saranno impossibilitati a svolgere l'incarico per motivi di salute 
o altro giustificato impedimento.  
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione in oggetto:  

1. la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda; 
2. la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando;  
3. non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando. 

La graduatoria sarà affissa all'Albo della scuola e pubblicata nel sito della scuola.  
 
 
ART. 4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Nei confronti del docente o dell'educatore che dopo aver iniziato la propria attività non la 
prosegua senza giustificato motivo, che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o 
dell'inosservanza dell'orario di servizio richiesto, sarà avviata la procedura per dichiarare la 
risoluzione del rapporto contrattuale. L'incarico sarà revocato con provvedimento del Dirigente 
Scolastico.  

 
ART. 5 PRIVACY  

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come disposto dall'art. 13 del 
D. Lvo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

 

 
La Dirigente Scolastica 

 
Chiara Profumo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3, c.2, D.lgs 39/93) 
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