Avviso di selezione pubblica, per titoli, per la creazione dell’Albo degli operatori a cui affidare
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”.
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”.

RENDE NOTO
E’ indetto avviso di selezione pubblica, per titoli, per la creazione dell’Albo degli operatori a cui
affidare 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”.
L’Albo sarà suddiviso in tre elenchi sulla base del tipo di intervento assistenziale da erogare:
 profilo A per l’assistenza ai soggetti minorati della vista;
 profilo B per l’assistenza ai soggetti minorati dell’udito;
 profilo C per l’assistenza ai disabili psicofisici.

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 sensoriali che
frequentano scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi per l’infanzia (0-36 mesi), la scuola
per l’infanzia, l’Università e Corsi di formazione professionale.
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
essere ammessi alla procedura selettiva occorre essere in possesso dei seguenti requisiti

Per

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
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso di uno 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 socio-assistenziali almeno triennale. Per tali soggetti non è richiesta l’esperienza
almeno triennale laddove essi risultano già in servizio alla data di entrata in vigore del
Regolamento regionale 4/2007. In caso contrario è necessaria un’esperienza documentata
almeno triennale nel settore dei servizi socio educativi e di cura delle persone.
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;
i) diploma di maturità di scuola media superiore, abbinato ad una esperienza documentata,
almeno triennale, nel settore dei servizi socio-assistenziali.
Oltre ad uno dei requisiti indicati in precedenza, per l’ammissione alla selezione per il Profilo A ed
il Profilo B, i candidati dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) Attestato di frequenza al corso di “Informazione Tiflologica ed Alfabetizzazione braille,
rilasciato dall’I.RI.FO.R.- Istituto per la Ricerca, la Formazione e Riabilitazione, o altro
corso ad esso equivalente, con durata non inferiore a 160 ore;
b) Attestato di frequenza del Corso di Lingua italiana dei segni L.I.S., o di altro corso
equivalente, con durata non inferiore a 120 ore;
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 Lecce 55, entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio della Provincia di
Foggia.
La domanda potrà anche essere consegnata a mano presso l’Ufficio Servizio Politiche Sociali della
Provincia di Foggia, in Via Lecce 55.
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 o

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, con l’indicazione della votazione finale e dell’anno
scolastico/accademico e dell’istituto scolastico/Università in cui è stato conseguito;
k) l’Attestato di frequenza del Corso di Lingua italiana dei segni L.I.S., o di altro corso
equivalente, con durata non inferiore a 120 ore e/o Attestato di frequenza al corso di
“Informazione Tiflologica ed Alfabetizzazione braille, rilasciato dall’I.RI.FO.R.- Istituto per
la Ricerca, la Formazione e Riabilitazione, o altro corso ad esso equivalente, con durata non
inferiore a 160 ore;
l) il profilo per cui si concorre;
m) 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;
Alla domanda, redatta in carta semplice, il candidato dovrà allegare:
1. curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, siglato in ogni foglio,
datato e firmato per esteso nell’ultimo foglio,

nel quale siano riportate le precedenti

esperienze lavorative, nello stesso profilo professionale per il quale si concorre, consistenti
in attività socio-educative, formative e relazionali in favore di minori e giovani
diversamente abili o in situazione di svantaggio svolte presso scuole, strutture ed enti
pubblici e privati.
2. certificato di laurea e/o di diploma di maturità di scuola media superiore;
3. documentazione relativa alle attività lavorative svolte nel settore dei servizi socioassistenziali.
4. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità,
5. elenco, in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato dal concorrente.
La domanda di partecipazione alla selezione 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 o la mancata
allegazione dei suddetti documenti determina l’inammissibilità della domanda.
Tutti i titoli dichiarati e prodotti in copia dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
presente Avviso pubblico.

Art. 5
Protezione dei dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”,
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di selezione e
degli eventuali procedimenti di affidamento d’incarico.

Art. 6
Commissione Esaminatrice e valutazione dei titoli.
La Commissione tenuta alla valutazione dei titoli ed alla creazione degli elenchi in cui l’Albo degli
operatori è suddiviso, è costituita da:
 Dirigente Settore Politiche Sociali
 2 funzionari del Settore Politiche Sociali
 1 Dipendente Settore Politiche Sociali
La Commissione ove lo riterrà opportuno potrà avvalersi della professionalità di un esperto
designato dalle associazioni interessate agli albi di competenza.
Possono collaborare, altresì, all’istruttoria delle domande i rappresentanti delle sezioni provinciali
dell’U.I.C.I. e dell’E.N.S.

Per l’attribuzione del punteggio, ai fini della formazione delle graduatorie di merito per il
conferimento dell’incarico agli operatori abilitati all’assistenza scolastica ed extrascolastica si
seguono i parametri sotto indicati.
Per i titoli posseduti:
12 punti per ogni titolo 3+2
6 punti per ogni titolo triennale
2 punti per ogni diploma di scuola secondaria superiore
Per il servizio prestato nel settore dei servizi-socio assistenziali:
6 punti per ogni anno di attività;
0,5 punti per ogni mese di attività fino ad un massimo di 6 punti.
Per il giudizio indicato sull’attestato del Corso di Formazione tiflologica:
6 punti per ottimo;
4,5 punti per distinto;
3 punti per buono;
1,5 punti per sufficiente.
Per il corso L.I.S.
6 punti per il III livello;
3,5 punti per il II livello;
1 punto per il I livello.
Ogni altro Attestato riguardante corsi inerenti ai servizi socio-assistenziali sarà discrezionalmente
valutato dall’Ufficio Servizi Sociali della provincia di Foggia, che potrà attribuirgli un valore tra gli
0,5 e i 2 punti.
Per seminari o corsi di aggiornamento, in relazione alle ore complessive di frequenza sono attribuiti
punti 1.

Art. 7
Graduatoria finale e costituzione Albo degli operatori
Al termine dei lavori la Commissione formulerà le graduatorie di merito per ciascun Profilo,
approvate con provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Sociali. A parità di punteggio
costituiscono titolo di precedenza, nel seguente ordine:
1) minore età;
2) voto di laurea;
3) carichi di famiglia (n. di figli minorenni, numero di figli conviventi);
4) data di presentazione della domanda.

Le Graduatorie saranno affisse all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicate sul sito Internet della
Provincia.
Eventuali richieste di rettifiche delle graduatorie potranno essere inoltrate al Settore Politiche
Sociali della Provincia di Foggia entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla pubblicazione
della stessa.
Le graduatorie definitive daranno luogo alla creazione di un Albo, suddiviso in elenchi:
 profilo A per l’assistenza ai soggetti minorati della vista;
 profilo B per l’assistenza ai soggetti minorati dell’udito;
 profilo C per l’assistenza ai disabili psicofisici.
L’Albo dovrà essere utilizzato per la copertura dei posti richiesti dai dirigenti degli Istituti scolastici
per l’assistenza in favore di alunni con disabilità sensoriali e/o psicofisiche, secondo quanto previsto
dal “Regolamento per l’erogazione dei servizi e degli interventi assistenziali in favore di persone
con disabilità sensoriali e/o psicofisiche”.
Tra il 30 maggio ed il 30 giugno di ogni anno gli operatori già iscritti all’Albo possono presentare al
Servizio Politiche Sociali della Provincia titoli e documenti aggiuntivi idonei ad incidere sul
punteggio acquisito in graduatoria e valevoli per il successivo anno scolastico.
L’iscrizione di nuovi operatori può avvenire soltanto mediante nuovo avviso pubblico.
Sono cause di cancellazione dall’Albo gravi irregolarità nell’esercizio dell’incarico conferito e
l’immotivata rinuncia all’incarico per due volte consecutive.

Art. 8
Conferimento degli incarichi e trattamento economico
Gli incarichi saranno conferiti, in relazione all’incarico da espletare, secondo l’ordine di
scorrimento della graduatoria.
Per l’assistenza specialistica ai soggetti minorati della vista, si provvederà ad affidare l’incarico
scorrendo la graduatoria prevista nel Profilo A.
Per l’assistenza ai soggetti minorati dell’udito si provvederà ad affidare l’incarico scorrendo la
graduatoria prevista nel Profilo B.
Per l’assistenza ai disabili psicofisici si provvederà ad affidare l’incarico scorrendo la graduatoria
prevista nel Profilo C.
E’ data possibilità ai dirigenti degli Istituti scolastici di indicare, su richiesta della famiglia del
soggetto che necessita di assistenza e soltanto 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. In tali casi il Dirigente del Servizio Politiche Sociali può motivatamente discostarsi
dall’indicazione fornita.

Ciascun incarico sarà conferito per la durata di un solo anno scolastico.
Gli incarichi non costituiscono in alcun modo rapporto di subordinazione o di dipendenza con
l’Amministrazione Provinciale e si risolvono automaticamente alla scadenza del contratto di
prestazione.
Il compenso onnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge è fissato per ogni ora di sostegno in:
€ 15,00 se il servizio viene svolto nel comune di residenza dell’operatore;
€ 17,50 se il servizio viene svolto in un comune diverso, ma appartenente allo stesso comprensorio;
€ 18,00 se il servizio viene svolto in un comprensorio diverso.

