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Siena, 6/10/2021 

 

 

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO OPERATORI PER GLI INTERVENTI DI 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON 

DISABILITA’– A.S. 2021/22 (FINANZIAMENTO AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI SIENA Determine Dirigenziali n. 987 del 14/07/2021 e n. 1104 del 

13/08/2021). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente, in particolare l’articolo 13 della Legge 

Quadro 104/92 e l’art. 14 della Legge 328/00; 

PREMESSO CHE - la Provincia di Siena con le Determine Dirigenziali n. 987 del 

14/07/2021 e n. 1104 del 13/08/2021, ha disposto il “Finanziamento 

degli interventi di assistenza educativa scolastica in favore degli 

studenti con disabilità per l’a.s. 2021/2022; 

- questa Istituzione Scolastica ha presentato il relativo progetto al fine di ottenere un 

finanziamento per interventi di personale esterno, specializzato in problematiche 

relative al sostegno socio-educativo degli alunni diversamente abili; 

- la Provincia di Siena, con comunicazioni trasmesse, in data 17/08/2021, prott. N. 

12832/2021, 12857/2021 e 12858/2021 ha autorizzato rispettivamente e comunicato 

il finanziamento per i Progetti presentati dagli Istituti Caselli, Marconi e Monna 

Agnese; 

- la Provincia di Siena, finanzia tali progetti, contribuendo con i seguenti importi: 

o € 36.960,00 in favore di 16 alunni per l’Istituto Caselli 

o € 21.560,00 in favore di 8 alunni per l’Istituto Marconi 

o € 46.200,00 in favore di 13 alunni per l’Istituto Monna Agnese 

 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza  di  provvedere  all’individuazione  delle  
figure di Educatore, cui conferire il contratto di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa a.s. 2021/2022 

 

EMANA 
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IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI 

 
L’Istituto intende reclutare OPERATORI  DA DESTINARE ALL’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA in favore di: 
 

- 16  alunni dell’Istituto Caselli  

- 8 alunni dell’Istituto Marconi  

- 13 alunni dell’Istituto Monna Agnese 
 

Vanno coperte le esigenze progettuali in base alle indicazioni formulate nel progetto di 

assistenza Educativa e nei PEI di ciascuna ragazzo, sulle aree in cui è necessaria un’azione 

di supporto: 

a. area delle autonomie (di base e di movimento); 

b. area della comunicazione (supporto nell’apprendimento e nell’ampliamento 
delle forme di comunicazione ); 

c. area della relazione (facilitazione dell’inserimento nel gruppo classe, nel gruppo dei 

pari, nella scuola con valorizzazione di situazioni e attività di tipo ludico, culturale, 

sportivo, ricreativo, ecc.) 

d. area degli apprendimenti (favorire lo sviluppo delle capacità metacognitive e dei contenuti 

didattici). 
 

Durata 
 
Gli interventi di assistenza educativa potranno essere erogati entro il 30 giugno 2022, salvo 
interventi di continuità e/o piani di alternanza scuola-lavoro da effettuarsi successivamente a tale 
scadenza e comunque ascrivibili all’a.s. 21/22. 
 
Il calendario sarà definito dal Dirigente Scolastico di concerto con l’insegnante di sostegno, 
tenuto conto delle attività didattiche già programmate e delle esigenze di gestione delle 
problematiche relative all’handicap che potrebbero verificarsi in itinere.  

 
DATA L’EMERGENZA SANITARIA PER LA PANDEMIA DA COVID-19 IN CORSO LA 
PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELI INTERVENTI POTRANNO SUBIRE 
MODIFICHE O ADEGUAMENTI SECONDO DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 

N.B. – L’ACCESSO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI, COME DA NORMATIVA 

VIGENTE, E’ SUBORDINATO  AL POSSESSO DI GREENPASS ATTIVO 

         

Art. 1  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

REQUISITI GENERALI 

I requisiti minimi richiesti sono: 
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• cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea; 

• godimento di diritti politici; 

• non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che 
precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

• idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego, tenuto conto delle norme di 

tutela contenute nell’art. 22 della L.104/92. 

 

L’amministrazione ha la facoltà di accertare il requisito richiesto, mediante certificazione 

sanitaria di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento del posto. 

 
REQUISITI SPECIFICI 

 

A. TITOLO DI AMMISSIONE 

• Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Psicologia, Educatore 

Professionale, Scienze dei Servizi Sociali o titolo equipollente, Scienze 

Motorie (solo se con esami sostenuti in Psicologia, Pedagogia e similari) 

• Laurea triennale in Scienze Psicologiche, Educatore Professionale, Scienze dei 
Servizi Sociali o titolo equipollente, Scienze Motorie (solo se con esami 

sostenuti in Psicologia , Pedagogia e similari) 

• Attestato di Assistente alla Autonomia ed alla Comunicazione per 

Disabili con deficit sensoriali fisici e psichici in contesti educativi e 
formativi. 

• Attestato di percorso universitario per il conseguimento delle lauree di cui 

sopra con superamento di esami inerenti le quattro aree di intervento solo se 

associato ad esperienze lavorative e/o di servizio 

 
Ai fini della graduatoria saranno altresì valutati i seguenti titoli/esperienze, con 
relativi punteggi massimi. 

B. TITOLI CULTURALI 

− Servizi e tirocini universitari ad indirizzo sociale; 

− abilitazione all’esercizio professionale sociale; 

− titolo polivalente rilasciato al termine del corso di specializzazione 

biennale per l’insegnamento in classi di sostegno; 

− attività e/o studi certificati, corsi di aggiornamento su relazioni e fisioterapie 

d’aiuto, psicologia della comunicazione, psicologia dinamica sociale, servizi 
sociali, politiche sociali; 

− altri titoli aggiuntivi attinenti all’ambito individuato. 

 
C. TITOLI DI SERVIZIO ED ESPERIENZE  LAVORATIVE 

− Servizio di assistenza di base e/o di educatore presso scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado, statali e non 

statali; 
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− servizio presso strutture socio-educative, autorizzate o accreditate ai sensi della 

legislazione nazionale e regionale vigente che abbiano effettivamente realizzato 
interventi volti alla socializzazione ed all’integrazione degli alunni 

diversamente abili; 

− servizio civile prestato ai sensi della Legge 6 marzo 2001 n. 64 con soggetti 
diversamente abili; 

− sarà considerato titolo preferenziale l’eventuale continuità prestata presso i 
nostri istituti con merito. 

 

Se ritenuto necessario potranno essere stilate graduatorie diverse a seconda degli 

interventi previsti in corrispondenza delle aree di intervento e rispetto ai titoli di studio. I 

requisiti di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

 

Art. 2 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello allegato al 

presente bando (All. 1), in busta chiusa con su scritto “Domanda selezione educatore 

assistenza disabili a.s. 21-22”, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’IIS “G. CASELLI” – VIA Roma n. 67, 53100 SIENA e dovrà pervenire entro 

le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2021.  

 

Potrà essere recapitata: 

- in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

siis00400l@pec.istruzione.it  

- manualmente all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Caselli in via Roma, 67 - Siena  

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data 

di scadenza.  

 

La domanda di partecipazione (All.1), dovrà essere, pena esclusione, firmata 

dall’interessato e corredata da: 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• tabella di valutazione dei titoli (All. 2); 

• copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità; 

• copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente 

normativa in materia di autocertificazione. 

Art. 3 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

L’esame delle domande sarà effettuato da una commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico. La commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di 

valutazione (All. 2) che costituisce parte integrante del presente bando, provvederà a 
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redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito, a giudizio 

insindacabile e la pubblicherà all’albo on-line sul sito web dell’Istituto. I candidati 

potranno prenderne visione e produrre eventuale ricorso entro gg. 3 dalla data di 

pubblicazione. 

Alla stessa graduatoria si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi 

diritto o qualora gli stessi siano impossibilitati a svolgere l’incarico per motivi di salute 

o altro giustificato impedimento. 

 

Art. 4 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO DELL’EDUCATORE 

PROFESSIONALE 

L’educatore professionale attua progetti educativi volti ad uno sviluppo equilibrato 

della personalità dell’alunno disabile, con obiettivi educativo/relazionali, in un contesto 

di partecipazione e recupero della vita quotidiana, curando il positivo inserimento e 

reinserimento psico-sociale di soggetti in difficoltà. 

Nella fattispecie: 

− programma, gestisce e verifica, di concerto con l’insegnante di sostegno e gli 

insegnanti della classe, interventi educativi mirati al recupero ed allo sviluppo 

delle potenzialità e capacità di socializzazione e di integrazione di soggetti in 

difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; 

− programma, gestisce e verifica, di concerto con l’insegnante di sostegno e gli 
insegnanti della classe, le proprie attività professionali all’interno del progetto 

educativo di ogni singolo alunno; 

− opera nell’ambito del contesto sociale degli alunni allo scopo di favorirne 

l’inserimento. 

 
Art. 5  

COMPENSI 

 

Per le attività di assistenza educativa è riconosciuto il pagamento di un corrispettivo pari 

a € 22,00 orari, omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e retributivi (IVA, IRAP a 

carico dell’Amministrazione). Sul compenso da corrispondere saranno applicate le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il 

contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto. 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore di 60’ effettivamente prestate e 

sarà liquidato in due trance (dopo il 31 gennaio e dopo il 30 giugno), previo 

accreditamento dei fondi da parte dell’Amministrazione provinciale di Siena. 

L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 

infortuni e responsabilità civile e alle eventuali spese di viaggio per raggiungere la sede 

dell’Istituto. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali 

e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa 

Istituzione Scolastica. 

 
Art. 6  
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ESCLUSIONE 

 
E’ prevista l’esclusione dalla selezione per i seguenti motivi: 

− mancanza dei requisiti richiesti, 

− incompletezza della domanda; 

− ricezione della domanda oltre il termine previsto dal bando. 

 
 

Art. 7 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Nei confronti 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 

dall’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. 8  

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. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Luca Guerranti) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico Dell’IISS 

“G. Caselli” 

Via Roma, 67 - 53100 SIENA 

 

DOMANDA per 

 
OPERATORE  PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA 

SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’– A.S. 2021/22 

(FINANZIAMENTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA Determine 

Dirigenziali n. 987 del 14/07/2021 e n. 1104 del 13/08/2021). 

 

Il/La sottoscritto/a ………..  nato/a  ……………. 

Il …………. residente  in  ………….  via/piazza …….. Codice fiscale………… 

Cellulare ………………… indirizzo e-mail  ……………………………………. 

 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di educatore professionale, in quanto in possesso dei requisiti 

richiesti dal bando. 

Sotto la sua personale responsabilità, 

DICHIARA 

− di aver preso visione del bando; 

− di godere dei diritti politici; 

− di non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso; 

− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di 
incompatibilità; 

− di essere in possesso di idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego richiesto; 

− di assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività di 

competenza dell’Educatore professionale; 

− di garantire la propria disponibilità a prestare servizio attenendosi 

in modo rigoroso ed insindacabile all’orario di servizio predisposto 
dall’Istituto; 

− che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 
46 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative 

regolamentari di documentazione amministrativa”. 

− DI ESSERE IN POSSESSO DI GREENPASS ATTIVO 
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Allega alla presente: 

− dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

− All. 2 debitamente compilato; 

− fotocopia di un documento di identità; 

− fotocopia dei titoli posseduti ovvero 
autocertificazione ovvero dichiarazione 

sostitutiva. 

 
 

Data Firma 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96 solo per i fini istituzionali e 

necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

 

In fede 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

PER LA SELEZIONE DI EDUCATORE  

I.I.S. “G. CASELLI” di SIENA 

 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita_   
 
 

 
 

A 

 

 

TITOLO DI AMMISSIONE 

 

 

PUNTI 

P
u

n
te

g
g
io

 a
 c

u
r
a

 

d
e
ll

’
in

te
r
e
ss

a
to

 

P
u

n
te

g
g
io

 a
 c

u
r
a

 

d
e
ll

’
Is

ti
tu

to
 

 Laurea vecchio ordinamento o Specialistica 
(3+2) o titolo equipollente 

15 

+ 0,50 per ogni voto 

superiore a 100 

+ 1 per la lode 

  

 Laurea triennale in o titolo equipollente 10 

+ 0,50 per ogni voto 

superiore a 100 

+ 1 per la lode 

  

 Attestato Operatore Socio Assistenziale 5   

 Percorso universitario (sec. criteri del bando) 1 per ogni anno fino 
a max 5 

  

B TITOLI CULTURALI    

 Servizi e tirocini universitari (come discente) 
ad indirizzo sociale (minimo 30 gg.) 

2 per ogni esperienza 
(max 3 esperienze) 

  

 Abilitazione all’esercizio della professione 
sociale 

4   

 Titolo polivalente rilasciato al termine del 
Corso dispecializzazione biennale per 
l’insegnamento in classe di sostegno 

5   
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 Attività e/o studi certificati, (come 

discente) corsi di aggiornamento su 
relazioni e psicoterapie d’aiuto, psicologia 

della comunicazione, psicologia dinamica 
sociale, servizi sociali, politiche sociali, 

altri titoli aggiuntivi attinenti all’ambito 
individuato 

2 per ogni 

esperienza (max 3 

esperienze) 

  

C TITOLI DI SERVIZIO 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

   

 Servizio di assistenza di base e/o di educatore 

presso scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di 1° e 2° grado, statali e non 
statali (intero anno) 

2 per ogni anno 

di servizio 
(si valuta un 
solo servizio per 
a.s.) 

  

 Servizio di assistenza di base e/o di 

educatore presso scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di 1° e 2° grado, statali 

e non statali (mese di servizio o frazione di 

16 gg) 

0,50 per ogni anno 

di servizio o 

frazione di 16 giorni 
(si valuta un solo 
servizio per 
periodo) 

  

 Servizio presso strutture socio-educative, 

autorizzate o accreditate ai sensi della 

legislazione nazionale e regionale vigente 

che abbiano effettivamente realizzato 

interventi volti alla socializzazione ed 

all’integrazione degli alunni diversamente 

abili 
(minimo 30 gg.) 

0,50 per 
ogni 
esperienza 

(max 3 esperienze) 

  

 Servizio civile prestato ai sensi della Legge 6 

marzo 2001, n. 604, con soggetti 

diversamente abili 

0,50 per 
ogni 
esperienza 
(max 3 esperienze) 

  

 Attività di volontariato/tirocinio c/o strutture 
socio educative autorizzate o accreditate e/o 
c/o 
scuole statali e non statali 

0,50 per 
ogni 
esperienza 
(max 3 esperienze) 

  

 Eventuale continuità prestata presso i 
nostri istituti con merito (indicare il 
numero di anni di continuità) 
 

   

  

TOTALE 
   

In Fede 
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