Avviso per l’inserimento negli elenchi degli operatori per l’ assistenza specialistica in favore di
alunni con disabilità sensoriali e/o psicofisiche frequentanti le Scuola della Provincia di
Foggia, secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’erogazione dei servizi e degli interventi
assistenziali in favore di persone con disabilità sensoriali e/o psicofisiche”.

Scadenza ore 12.00 del 09/08/2012.










IL DIRIGENTE
visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998;
vista la Legge Regionale n. 19 del 10/07/2006;
visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18/1/2007 e successive modifiche;
visto il Regolamento Provinciale approvato con delibera n. 14 del 4 marzo 2011
”Regolamento per l’erogazione dei servizi e degli interventi assistenziali in favore di
persone con disabilità sensoriali e/o psicofisiche”;
visto il nuovo Regolamento Provinciale per l’erogazione dei servizi e degli interventi
assistenziali in favore di persone con disabilità sensoriali e/o psicofisiche” in esame per
l’approvazione da parte degli organi competenti;
considerato il disposto dell’art. 12 bis del nuovo Regolamento Provinciale indicante la
tempistica con cui l’ente Provincia deve comunicare gli elenchi degli idonei per il
conferimento degli incarichi per educatori tiflologici, operatori LIS e operatori per
l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione;
acquisito il parere favorevole della Prima Commissione Affari Generali per l’emanazione di
un avviso pubblico per l’inserimento degli operatori per l’assistenza specialistica in favore
di alunni con disabilità sensoriali e/o psicofisiche frequentanti le Scuola della provincia di
Foggia

RENDE NOTO
E’ indetto avviso per l’inserimento nell’Albo degli operatori per l’assistenza specialistica in favore
di alunni con disabilità sensoriali e/o psicofisiche frequentanti le Scuola della Provincia di Foggia,
secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’erogazione dei servizi e degli interventi
assistenziali in favore di persone con disabilità sensorialie/o psicofisiche”annualità 2012/13.
Gli elenchi saranno suddivisi sulla base del tipo di intervento assistenziale da erogare:
1. profilo A (Educatori tiflologici) per l’assistenza ai soggetti minorati della vista;
2. profilo B (Assistenti alla comunicazione L.I.S.) per l’assistenza ai soggetti minorati
dell’udito;
3. profilo C per l’assistenza ai disabili psicofisici (Educatori per l’Assistenza Specialistica
all’autonomia e alla comunicazione)
Coloro che risultano già inseriti negli elenchi degli operatori per l’ assistenza specialistica in favore
di alunni con disabilità sensoriali e/o psicofisiche a seguito di Avviso Pubblico del 05/07/2011 e che
hanno già presentato entro il 30 giugno 2012 titoli e documenti aggiuntivi valevoli per l’anno
scolastico 2012/2013 non devono presentare domanda in quanto saranno inseriti d’ufficio nei nuovi
elenchi che verranno a costituirsi a seguito dei nuovi inserimenti.
Art. 1
Oggetto
L’operatore dovrà svolgere le seguenti prestazioni:
a) Attività educative, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base,
di autonomie sociali e di comunicazione intenzionale;
b) Attività di interpretariato volte a consentire l’apprendimento e la comprensione, con
particolare riferimento ai soggetti affetti da disabilità dell’udito;
c) Iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità
comportamentale, l’interiorizzazione delle regole di convivenza;
d) Iniziative di integrazione tra l’alunno in condizione di disabilità e il contesto scolastico;

e) Cura delle relazioni con la famiglia;
f) Assistenza e mediazione nella partecipazione ad attività ludiche, sportive.
Per i minorati dell’udito il Servizio assistenziale si svolge durante l’anno scolastico prevalentemente
presso le Scuole frequentate dal soggetto affetto da disabilità, salvo in casi di impossibilità a
frequentare la scuola, da evincersi da certificazione clinica, presso il domicilio dell’alunno.
Per i disabili visivi, il Servizio assistenziale si svolge durante l’anno scolastico prevalentemente
presso il domicilio dell’alunno o presso specifiche strutture per non vedenti ed ipovedenti.
Gli operatori svolgeranno il servizio di assistenza specialistica per i disabili psicofisici soltanto in
relazione all’istruzione secondaria superiore.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Per essere ammessi all’albo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b. età non inferiore agli anni 18;
c. godimento dei diritti civili e politici;
d. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e. non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la
costituzione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione Provinciale;
f. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico , ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D
del DPR 3/1957 .
Art. 3
Requisiti specifici di ammissione
In aderenza a quanto previsto dall’art. 46 del regolamento regionale 4/2007, possono presentare
domanda coloro i quali siano in possesso dei seguenti titoli:
a) laurea in educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti;
b) laurea in Scienze dell’educazione, ex indirizzo di Educatore professionale extrascolastico;
c) laurea triennale in Scienze dell’Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza,
della marginalità;
d) laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della formazione, indirizzi Scienze
dell’educazione e Scienze dell’educazione nei servizi socioculturali e interculturali;
e) laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche;
f) 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 Processi di
formazione e valutazione, abbinata ad una esperienza documentata nel settore dei servizi socioassistenziali almeno triennale.
g) laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in
programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
h) laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore socioculturale e
in operatore per la mediazione culturale;
Per i soggetti di cui alla lettera f) non è richiesta l’esperienza almeno triennale laddove essi risultano
già in elenco alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale 4/2007. In caso contrario essi
possono ricoprire funzioni educative nel settore dei servizi socio assistenziali solo in presenza di
una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi socio educativi e di cura delle
persone.
Per l’inclusione nell’elenco degli assistenti alla comunicazione oltre ad uno dei titoli indicati al
precedente comma, gli interessati dovranno essere in possesso dell’Attestato di frequenza del Corso
di Lingua italiana dei segni L.I.S. o di altro corso equivalente, con durata non inferiore a 480 ore.
Possono, altresì, essere inseriti negli elenchi degli assistenti alla comunicazione coloro che sono in
possesso di diploma e di attestato di frequenza al corso LIS conseguito entro il 31/12/2011.
Per l’inclusione nell’elenco degli operatori tiflologici oltre ad uno dei titoli indicati al precedente
comma gli interessati dovranno essere in possesso dell’Attestato di frequenza al corso di
“Informazione Tiflologica ed Alfabetizzazione Braille, rilasciato dall’I.RI.FO.R.- Istituto per la
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Ricerca, la Formazione e Riabilitazione, o altro corso ad esso equivalente, con durata non inferiore
a 160 ore.
Possono altresì essere inseriti negli degli educatori tiflologici coloro che sono in possesso di
diploma e di attestato di frequenza al corso di Informazione Tiflologia e Alfabetizzazione Braille
rilasciato dall’IRIFOR entro il 31 /12/2011.
Per l'inclusione nell'elenco degli assistenti specialistici all'autonomia e alla comunicazione
possono essere inseriti coloro che sono in possesso di uno dei titoli indicati nel comma precedente
ovvero coloro che sono in possesso di diploma e di attestato di frequenza a corsi di C.A.A.
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) e corsi di Terapia Cognitivo Comportamentale ( ABA)
conseguiti entro il 31/12/2011.
E’ consentito, altresì, per l’anno scolastico 2012/2013, l’inserimento negli elenchi per gli operatori
per l’assistenza specialistica Profilo C (Educatori per l’Assistenza Specialistica all’autonomia e alla
comunicazione) di coloro che sono in possesso di diploma e che hanno maturato un’esperienza
lavorativa retribuita certificata nel settore di almeno tre anni.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda
di ammissione al concorso.
Art. 4
Domanda e termine
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente
Avviso, dovrà essere indirizzata a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Provincia di
Foggia – Servizio Politiche Sociali - Via Paolo Telesforo 25, entro e non oltre il 15° (quindicesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale al seguente
indirizzo: “www.provincia.foggia.it” nella sezione Avvisi.
La domanda potrà anche essere consegnata a mano presso l’Ufficio del Protocollo della Provincia di
Foggia, in Via Paolo Telesforo 25.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o giorno non lavorativo (sabato), il termine
stesso si intenderà prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
La busta chiusa contenente la domanda di ammissione alla selezione ed i relativi allegati dovrà
contenere, a pena di esclusione, la dicitura “ASSISTENZA SPECIALISTICA, Profilo A”, se si
concorre per l’assistenza ai soggetti minorati della vista “ASSISTENZA SPECIALISTICA Profilo
B”, se si concorre per l’assistenza ai soggetti minorati dell’udito, “ASSISTENZA SPECIALISTICA,
Profilo C”, se si concorre per l’assistenza ai disabili psicofisici.
Ciascun candidato potrà partecipare alla selezione per tutti i Profili in cui è suddiviso l’Albo.
Dovrà essere presentata una domanda per ogni Profilo per cui si partecipa alla selezione.
Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione, dovrà dichiarare
quanto segue ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo Decreto:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza, con indicazione precisa del recapito presso cui trasmettere ogni comunicazione
relativa alla selezione, se differente dalla residenza;
e) stato civile;
f) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione
cancellazione dalle liste stesse;
h) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali in
corso ovvero le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
j) il possesso del titolo di studio richiesto;
k) il possesso degli attestati obbligatori previsti;
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l) esperienza documentata nel settore dei servizi socio-assistenziali almeno triennale nei casi
in cui il candidato sia in possesso di 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 Processi di formazione e valutazione e/o nel caso in
cui il candidato sia in possesso di solo diploma di maturità;
m) il profilo per cui si concorre;
n) il consenso all’uso, alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali per i
trattamenti relativi all’espletamento della procedura selettiva e degli eventuali procedimenti
di affidamento degli incarichi.
4.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura e di
servizio. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione
dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e
comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445
pubblicato nella G.U n.42 del 20.2.2001.
4.3 All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente avviso, i controlli
sono tempestivamente effettuati dall’ente preposto alla gestione del contratto di lavoro che
conferisce l’incarico sulla base degli elenchi distinti per l’assistenza specialistica all’autonomia e
alla comunicazione, gli educatori tiflologici e gli assistenti alla comunicazione predisposti dalla
Provincia. I controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante.
4.4 - In caso di mancata convalida dei dati l’ente preposto al conferimento dell’incarico comunica
alla Provincia il nominativo dell’operatore verso il quale la Provincia, responsabile della
formulazione e tenuta degli elenchi assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale
responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato
dall’art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, sia ai fini delle esclusioni dall’elenco in cui si è chiesto
l’inserimento.
4.5 Alla domanda, redatta in carta semplice, il candidato dovrà allegare:
1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere datata e sottoscritta per esteso dal candidato,
a pena di esclusione. L’omissione, l’incompletezza di una o più indicazioni da inserire nella
domanda determina l’inammissibilità della domanda.
Art. 5
Criteri di nomina degli operatori/educatori
La Provincia a conclusione dell’esame della documentazione forma gli elenchi per l’eventuale
conferimento d’incarico.
Competente all’istituzione degli elenchi/operatori a cui conferire l’incarico per le attività di
assistenza è il Dirigente del Settore delle Politiche Sociali della Provincia di Foggia.
Art. 6
Conferimento degli incarichi per educatori tiflologici, operatori LIS e operatori per
l’Assistenza Specialistica all’autonomia e alla comunicazone.
La Provincia di Foggia trasmette all’UICI e all’ENS e alle scuole richiedenti gli elenchi dei soggetti
idonei al conferimento dell’incarico.
L’UICI, con esclusivo riferimento all’elenco provinciale e di settore (profilo A), sarà responsabile
per l’assegnazione dell’incarico agli educatori tiflologici;
L’ENS, con esclusivo riferimento all’elenco provinciale e di settore (profilo B), sarà responsabile
per l’assegnazione dell’incarico agli operatori LIS;
La Scuola Secondaria di Secondo Grado, con esclusivo riferimento all’elenco provinciale e di
settore (profilo C) sarà responsabile per l’incarico diretto all’operatore.
E’ data possibilità ai dirigenti degli Istituti scolastici secondo quanto disposto dal TCP (Tavolo di
Coordinamento provinciale per l’integrazione Scolastica delle persone con disabilità in Provincia di
Foggia) di scegliere, su richiesta della famiglia del soggetto che necessita di assistenza e soltanto
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nei casi di particolare necessità ed in ragione di esigenze di continuità didattica, l’operatore a cui
conferire l’incarico, tra quelli presenti in detto Albo.
Ciascun incarico sarà conferito per la durata di un solo anno scolastico.
Art. 7
Monte ore del servizio per l’assistenza specialistica e trattamento economico.
Il monte ore settimanale individuale per ciascun educatore o assistente può essere massimo di 18
ore e per la durata dell’intero anno scolastico e sarà parametrato in base ai criteri stabiliti dal TCP in
relazione alla gravità della disabilità sensoriale e/o psicofisica del caso e in coerenza con le risorse
economiche a disposizione per l’erogazione del servizio.
Per la prestazione del servizio reso dall’operatore è riconosciuto il compenso orario
onnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge di € 14,00.
L’attività del’operatore e l’organizzazione del servizio sarà definito dal Dirigente Scolastico di
concerto con l’insegnante di sostegno e con il consiglio della classe e in cui è presente l’alunno
diversamente abile, tenuto conto delle attività didattiche già programmate e delle esigenze di
gestione delle problematiche relative all’handicap che potrebbero verificarsi in itinere. Sul
compenso da corrispondere saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine
rapporto. Il rapporto di collaborazione è di natura temporanea, non prefigura instaurazione di
rapporto di lavoro subordinato o stabilizzazione del rapporto stesso.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato dagli
enti titolati ad accreditamento dei fondi da parte dell’Amministrazione Provinciale di Foggia.
Art. 8
Protezione dei dati personali e disposizioni finali
Tutti i dati trasmessi dai soggetti candidati con l'istanza di partecipazione saranno trattati, ai sensi
del Dlgs. 196/2003, per le finalità di gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di
affidamento di incarico.
Gli interessati possono richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso alla sig.ra
Carucci Giuseppina - tel. 0881/791832 .
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si applica la normativa vigente in materia, in
quanto compatibile.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul
sito istituzionale al seguente indirizzo:
“www.provincia.foggia.it” nella sezione Avvisi.
La Provincia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, prorogare o revocare il
presente avviso a suo insindacabile giudizio senza obbligo di comunicazione dei motivi.
Foggia, lì 25/07/2012

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Mercurio
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