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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

per il servizio di assistenza specialistica per la comunicazione ad alunni con disabilità  
anno scolastico 2021/2022 

CIG: Z99336F452 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della 
Legge107/2015”; 
VISTA      la Determinazione Dirigenziale n.  31 del 07.09.2021 del Comune di Napoli avente ad 
oggetto “Interventi rivolti agli studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici secondari di 
secondo grado. Anno Scolastico 2021/2022”; 
VISTA la nota prot. n. PG 664968 del 13/09/2021 del Comune Area Welfare - Servizio Politiche di 
Inclusione Sociale “Prestazioni di supporto all’integrazione scolastica a.s. 2021/2022. Assistenza 
Specialistica. Comunicazione inizio attività assistenza specialistica 2021/2022”, con il quale si 
trasmette l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento; 
VISTO che per il corrente anno scolastico è iscritto e frequentante presso questo Istituto n.1 alunno 
con esigenza di assistenza specialistica alla comunicazione; 
VISTA la mancanza all’interno dell’istituzione scolastica di figure professionali cui conferire l’incarico 
di assistente specialistico alla comunicazione per prestazioni di supporto all’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di personale esterno cui conferire 
l’incarico di assistente specialistico alla comunicazione per prestazioni di supporto all’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità; 
VISTA la propria determina a contrarre prot. n.3135 del 13/10/2021; 
 

INDICE IL SEGUENTE AVVISO 
  
per la selezione di personale esterno, in possesso dei requisiti necessari, cui affidare specifico 
incarico di assistente specialistico alla comunicazione per prestazioni di supporto all’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità, come di seguito indicati: 
  Numero 1 figura di Assistente specialistico alla comunicazione 
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OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’oggetto del contratto è il servizio di assistenza specialistica a favore di un alunno con disabilità 
psicofisica frequentante l’Istituto. Il servizio comprende compiti di aiuto al disabile in sinergia con 
gli insegnanti curriculari e con quelli di supporto alla classe per la realizzazione dei programmi e 
delle attività di lavoro predisposte nel progetto di assistenza specialistica elaborato dalla scuola. 
Il servizio deve garantire il diritto allo studio e pertanto deve agevolare la frequenza e la permanenza 
dello studente disabile nell’ambito scolastico, sostenere l’alunno disabile nelle attività di 
socializzazione e nell’acquisizione di capacità comunicative volte all’integrazione e alla 
valorizzazione di abilità personali. 
Per la gestione del servizio si richiede all’Assistente Specialistico: 
• pianificazione delle attività rispondente al piano individuale di intervento dell’alunno e alle 
azioni individuate dal progetto redatto dall’Istituzione scolastica; 
• incontri dedicati ai genitori e al gruppo classe; 
• messa in campo dell’attività formativa concordata; 
• messa in campo delle strategie di integrazione nel gruppo classe durante lo svolgimento 
delle attività didattiche curriculari. 
Per lo svolgimento delle attività l’Assistente specialistico dovrà: 
• svolgere la propria attività nei tempi, nei modi e nei luoghi indicati dall’istituzione scolastica; 
• essere funzionale ai bisogni dell’allievo partecipante ai diversi progetti, all’organizzazione 
interna dell’orario delle lezioni e alla messa in campo delle azioni di intervento concordati; 
• assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme vigenti sulla privacy, con 
particolare riferimento alle informazioni di carattere personale e all’uso di strumenti di lavoro 
elaborati in forma scritta. 
 
OBIETTIVI E FINALITÀ 
Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva dell’alunno diversamente abile in tutte le attività 
progettuali previste per il gruppo classe; sostenere l’alunno diversamente abile nelle attività di 
socializzazione e di acquisizione di capacità comunicative volte all’integrazione, alla valorizzazione 
di abilità personali e all’espressione dei bisogni vissuti; fornire ogni altro tipo di sostegno educativo 
che si ritenga funzionale al raggiungimento dell’integrazione scolastica dell’alunno diversamente 
abile. 
 
SEDE DI LAVORO 
Sede di lavoro: ITIS “A. VOLTA” – Piazza S. Maria della Fede, 16 – 80141 -  Napoli 
 
DURATA del SERVIZIO 
Le attività previste, pari ad un ammontare massimo di 396 ore, verranno svolte durante le giornate 
di svolgimento delle attività didattiche, presumibilmente, a partire dal 339 novembre 2021 e si 
concluderanno entro il 10 giugno 2022, con impegno settimanale da definire; si richiede la 
disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve di orario: l’orario assegnato potrà, in corso d’opera, 
essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze assistenziali dell’alunno. 
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L’erogazione del servizio è legata all’effettiva presenza a scuola o in DAD dell’alunno con disabilità. 
Orari e calendari precisi saranno forniti all’atto di stipula del contratto. 
  
AMMONTARE E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO 
Il compenso lordo (omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché 
di ogni altra ritenuta, imposta ed oneri previsti dalla normativa vigente) sarà di euro 39,81 per 
ciascuna ora effettivamente prestata, previa verifica positiva dei fogli di presenza dell’operatore 
debitamente compilati e firmati. 
Il trattamento economico, previsto dal piano finanziario autorizzato, pari a euro 39,81 per ciascuna 
ora, a lordo di qualsiasi onere, sarà corrisposta solo dopo effettiva erogazione dei fondi alla scuola 
da parte del Comune di Napoli. 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine 
rapporto. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
La domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1), redatta in carta semplice e contenente 
l’indicazione delle generalità, della residenza, dell’indirizzo completo di recapito telefonico, dell’e-
mail, del Codice Fiscale, della dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico che si intende 
ricoprire, di assenza di incompatibilità all’incarico e di veridicità dei titoli e dei servizi dichiarati a 
corredo della candidatura ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dovrà essere 
corredata, pena l’esclusione, da: 
• Curriculum Vitae, obbligatoriamente redatto sul modello europeo, 
• Documento di identità 
• Autocertificazione, a norma di legge, dei titoli culturali e professionali in possesso degli 
aspiranti. 
L’istanza dovrà essere firmata e contenere, pena l’inammissibilità, l’Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 e ai sensi dell’art.13 del Regolamento 
Europeo 679/2016. I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa 
alla privacy. 
Verrà redatta una graduatoria a cui l’Istituto potrà ricorrere a seconda delle specifiche esigenze di 
assistenza, sia in fase iniziale sia nel corso dell’anno scolastico. 
Considerata l’urgenza di avviare le attività relative al presente bando, le istanze degli aspiranti agli 
incarichi, complete di firma ed allegati, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 
20/10/2021 tramite email all’indirizzo di PEC della scuola natf010007@pec.istruzione.it o a mezzo 
posta raccomandata all’indirizzo Piazza S. Maria della Fede, n.16 - 80141 Napoli oppure consegnate 
direttamente presso l’ufficio protocollo. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
 
CONFERIMENTO INCARICHI 
Gli incarichi saranno conferiti nei limiti delle risorse stanziate e secondo le effettive esigenze della 
scuola. Il numero delle ore da effettuare settimanalmente sarà concordato con il Dirigente 
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Scolastico. I candidati cui sarà conferito l’incarico dovranno consegnare al momento della 
convocazione per la stipula del contratto la documentazione dichiarata nell’istanza di 
partecipazione, pena l’annullamento dello stesso incarico. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti: Laurea Magistrale in Psicologia. I Candidati devono, inoltre, essere in possesso di: 

• Cittadinanza italiana 
• Età non inferiore agli anni 18 
• Godimento dei diritti civili e politici 
• Idoneità fisica all’impiego 
• Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano 

l’impossibilità alla nomina. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La selezione avviene per titoli. Massimo attribuibile punti 70 così ripartiti: 

• Titoli culturali: 40 
• Esperienze pregresse: 25 
• Pubblicazioni: 5 

 

TITOLI CULTURALI 

Titolo di ammissione Laurea Magistrale in Psicologia  

 Con voto 110 e lode  Punti 20 

 Con voto da 107 a 110 Punti 18 

 Con voto da 104 a 106 Punti 12 

 Con voto da 100 a 105  Punti 10 

 Con voto inferiore a 100 Punti 8 

Altre lauree Magistrali Punti 3 ciascuna (max 2)  Punti 6 

Altre Lauree Triennali Punti 2 ciascuna (max 2)  Punti 4 

Master di II livello  Punti 2 ciascuno (max 2)  Punti 4 

Corsi di perfezionamento universitari Punti 1 ciascuno (max 2) Punti 2 

Titolo di sostegno  Punti 4 

 

ESPERIENZE PREGRESSE 

Esperienze pregresse in strutture sanitarie 
pubbliche o private attinenti al profilo richiesto 

Punti 3 ciascuna (max 5) Punti 15 

Esperienze pregresse in scuole Statali o 
Paritarie attinenti al profilo richiesto per 
almeno 60 ore 

Punti 2 ciascuna (max 3) Punti 6 

Altre esperienze professionali attinenti al 
profilo richiesto 

Punti 1 ciascuna (max 4) Punti 4 
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PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni su tematiche afferenti al profilo 
richiesto 

Punti 1 ciascuna (max 5) Punti 5 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE Punti 70 

 
Saranno valutati solo i titoli rilasciati da Istituti Universitari o da enti riconosciuti. A parità di 
punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Le domande e i relativi allegati saranno esaminati da una apposita commissione individuata dal 
Dirigente Scolastico. Gli esiti della selezione saranno comunicati alla figura prescelta e le 
graduatorie, redatte per ciascun profilo, saranno pubblicate all’Albo e sul Sito Web della Scuola, con 
possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali le 
graduatorie diventeranno definitive. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo Curriculum Vitae. 
 
MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto di risarcimento del danno, il 
verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 
• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e/o nella fase 
contrattuale; 
• violazione dell’obbligo di riservatezza; 
• mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti 
minimi di ammissibilità indicati nel presente avviso; 
• frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
Gli operatori specializzati nominati saranno soggetti a controllo e valutazione mediante 
monitoraggio in itinere: una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato, o 
ripetute assenze e rinvii dell’intervento, potranno essere causa di immediata risoluzione del 
contratto. 
Per esigenze organizzative, inoltre, l’assistente alla comunicazione designato non potrà discostarsi 
dall’orario di lavoro che dovrà essere funzionale ai bisogni dell’allievo partecipante allo sviluppo dei 
diversi progetti, all’organizzazione interna dell’orario delle lezioni ed alla messa in campo delle 
azioni di intervento concordati. La presenza nell’Istituto dovrà essere certificata mediante fogli firma 
di presenza giornaliera tenuti presso la struttura scolastica e messi a disposizione per eventuali 
controlli dai soggetti preposti all’esercizio dell’attività̀ di vigilanza e/o da parte di personale 
appositamente incaricato dal Comune di Napoli. Tali fogli di presenza, controfirmati dal Dirigente 
Scolastico, saranno allegati ai pagamenti per garantire il controllo da parte dell’Ufficio comunale 
preposto. 
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La risoluzione dà all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno 
dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall’amministrazione rispetto a 
quello previsto. 
Le attività avranno inizio a decorrere dalla nota formale di inizio delle attività. 
Eventuali ritardi nell’inizio delle attività̀, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna 
dell’Istituto, non potranno – a nessun titolo- essere fatti valere dall’affidatario. 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento del servizio nelle more del 
perfezionamento del contratto. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 e ai sensi dell’art.13 del Regolamento 
Europeo 679/2016 i dati personali forniti dai contraenti saranno oggetto di trattamento finalizzato 
agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi normativi e di contratto; tali dati potranno 
essere comunicati a soggetti a cui sia riconosciuto, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO 
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nella esecuzione del 
presente capitolato saranno devolute alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria escluso il ricorso 
Arbitrale previsto dagli artt. 806 e ss. c.p.c. 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli. 
Per tutto quanto non stabilito nel presente capitolato valgono le vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia. 
Responsabile del procedimento: 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Marco Ugliano.    
    
        Il Dirigente Scolastico 
                Marco Ugliano 
       “Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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