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I.P.S.E.O.A. 
Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 
 

All’Albo 

 Amministrazione trasparente 

dell’IPSEOA Titone 

 

Oggetto:  Avviso di selezione di personale ESTERNO per il reclutamento di Assistenti alla 

Comunicazione nel Progetto di attività extracurriculari per alunni con disabilità dal titolo: 

“GROWING  UP  TOGETHER”.  

Modulo 1: laboratorio di cucina “Cucino, imparo e mi integro” 

Modulo 2: laboratorio artistico espressivo  “L’arte nella miscelazione nel bar” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la L.R. 5 dicembre 2016 n. 24 art 6 –Servizi ed attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o 

sensoriali frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore di II grado di competenza del Libero Consorzio Comunale 

di Trapani. Attività extra –curricolari a.s. 2019 2020 

 

  VISTA la Candidatura Prot. N° 10739 del 15/11/2019 

 

VISTA la nota di autorizzazione al progetto del Libero Consorzio Comunale di Trapani con  Prot. N. 1006 del 

05/02/2020;  

 

RAVVISATA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione delle figure di progetto necessarie per 

la realizzazione del suindicato intervento, data la situazione di emergenza Covid 19;  

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario nominare per ciascun modulo di progetto  n°2 

docenti di sostegno, n° 1 esperto docente di laboratorio, da selezionare con priorità tra il personale interno all’istituzione 

scolastica e di un assistente alla comunicazione; 

 

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, 

EMANA L’AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento per il   

 

Modulo 1: laboratorio di cucina: “Cucino, imparo e mi integro” 

N. 1 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE  

 

per il Modulo 2: laboratorio artistico espressivo:  “L’arte nella miscelazione nel bar” 

N. 1 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 

 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante selezione e 

reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo. 
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Requisiti di accesso 

 

Può partecipare alla selezione il candidato che presenta l’istanza, in allegato, entro la data del 15 marzo 2021 

inviandola esclusivamente all’indirizzo e-mail: TPRH040003@istruzione.it; 

 

Che sia in possesso, oltre ai requisiti per la partecipazione ai pubblici concorsi anche ai seguenti requisiti generali: 

a) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) Maggiore età; 

c) Godimento dei diritti civili e politici; 

d) Non aver riportato condanne penali; 

e) Non essere stato destituito dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Amministrazione 

Pubblica, oppure interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

f) Mancanza di situazione di incompatibilità; 

g) Idoneità fisica all’impiego. 

 

Criteri e modalità di accesso alla graduatoria 

 

Per l’inserimento nella graduatoria, il candidato dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

l.     Laurea in Psicologia 

2.    Laurea in Scienze della Formazione; 

3. Laurea in Scienze dell’educazione; 

4. Laurea in Pedagogia; 

5. Laurea in Sociologia; 

6. Laurea in psicologia, pedagogia o equipollenti vecchio ordinamento, specialistica/magistrale; 

7. Laurea triennale in Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva; 

8. Laurea in logopedia; 

9. Diploma di scuola secondaria di secondo grado (solo liceo classico o scientifico, ex istituto magistrale, 

liceo socio-psico-pedagogico, liceo delle scienze umane) congiunto ad attestato di Assistente 

all’autonomia ed alla comunicazione riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione o rilasciato dalla 

Regione Calabria (almeno 50 ore) o da altro ente accreditato, congiunto a comprovata esperienza 

lavorativa con adolescenti e bambini disabili nelle scuole. 

10. Attestato di frequenza del Corso ABA, Insegnamento strutturato o similari (minimo 50 ore); 

11. Corsi di formazione sui seguenti temi: autismo; sindrome di Down, ABA, ADHD, dovranno avere la 

durata minima di 50 ore; 

12. Master 

 

Oggetto dell’incarico 

 

Il servizio di integrazione scolastica agli alunni disabili prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza, da 

svolgersi all’interno della scuola, attraverso l’integrazione e il coordinamento di differenti professionalità (docenti 

curriculari, di sostegno, collaboratori scolastici, ecc). per l’ottimale realizzazione del Progetto in oggetto indicato. Il 

servizio deve intendersi non standardizzato, ma efficientemente e funzionalmente diversificato nel rispetto delle sue finalità 

ed obiettivi, perché orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo alunno disabile. 

 

Criteri e modalità di comparazione dei curricula 

 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, 

nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

 

In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base agli specifici 

indicatori, espressi nella tabella di valutazione che segue. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più 

giovane. Tutti gli eventuali ulteriori titoli non previsti dalla tabella non saranno valutati. 

 

Le graduatorie, distinte per tipologia di incarico e redatte a seguito della comparazione dei curricula verranno pubblicate 

all’albo e sul sito internet dell’Istituto presumibilmente il 17 marzo 2021. 

mailto:TPRH040003@istruzione.it
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Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre reclamo  entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Diventate definitive, le graduatorie saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate per 

assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute 

o altro giustificato impedimento. 

 

L'Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura per 

modulo, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti. 

L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. 

L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 

 

Retribuzione e durata dell’incarico 

 

Il rapporto di lavoro decorre dal momento della presa di servizio e di sottoscrizione del contratto.   L’importo orario è di  

€ 17,50 (lordo dipendente) comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, senza trattamento previdenziale o assistenziale 

né trattamento di fine rapporto. 

Il pagamento sarà corrisposto previa verifica del registro firme da parte della segreteria e dei docenti di classe che 

dovranno controfirmare l’avvenuta prestazione. 

L’assistente alla comunicazione sarà retribuito per un massimo di 50 ore (pari alla durata di ciascun modulo)  

 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, 

time-sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

 

Il presente bando viene reso pubblico mediante: 

1. Affissione all’Albo on line della Scuola 

2. Pubblicazione sul sito della scuola www.ipseoatitone.edu.it  sezione Amministrazione trasparente 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 del 

D.Lvo n.196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali 

nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al 

presente bando. 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel 

rispetto del D.Lgs.n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, ai fini del procedimento per il quale vengono 

rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’istituto. 

 

Allegati  

1. Domanda di partecipazione alla selezione (mod. allegato A), completa delle generalità del candidato, indirizzo 
e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazione resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosanna Conciauro 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 

 

http://www.ipseoatitone.edu.it/
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI 

 
TITOLO 

 
PUNTI 

Assegnazione 
Punteggio a 
cura del 
candidato 

Verifica 
punteggio da 
parte della 
commissione 

Laurea Magistrale/ Specialistica o vecchio 
ordinamento in materie socio- 
psicopedagogiche. (Si valuta solo il titolo di 
grado più elevato). 

 

10 (un titolo) 
  

Laurea triennale in materie sociopsico- 
pedagogiche. (Si valuta solo il titolo di grado 
più elevato). 

6 (un titolo) 
  

Diploma di scuola secondaria di II grado 
conseguito presso Istituto Magistrale, Liceo 
Socio-psicopedagogico, Liceo delle Scienze 
Umane 
(non cumulabile con titoli superiori) 

 
 

3 (un titolo) 

  

Iscrizione ad Albo professionale inerente il 
bando 6 

  

Master attinenti 
l’apprendimento 

la disabilità e 5 (max 
titoli) 

due   

Corsi di perfezionamento e attestati specifici 
sull’autismo o la sindrome di Down (almeno 
50 ore) 

5 (max 
titoli) 

due 
  

Corsi su metodo ABA (almeno 50 ore) 5   

Abilitazione all’insegnamento di sostegno o 
materie pedagogiche 

6 
  

Titolo di specializzazione polivalente 
rilasciato al termine del corso di 
specializzazione biennale per 
l’insegnamento in classi di sostegno. 

 
5 

  

Servizio specifico di assistente alla 
comunicazione certificato presso scuole 

1 punto per ogni 
anno scolastico 
(max 5) 
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Cod. Fisc. 90010330810-  Cod. Univoco Fatt. elettr. UFAAD2 - Cod. Min. TPRH040003 

e mail: tprh040003@istruzione.it   - pec: tprh040003@pec.istruzione.it   - sito web  www.ipseoatitone.edu.it  

 

Allegato A 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’IPSEOA “Virgilio Titone” 
Viale dei Templi n. 115-117 
CASTELVETRANO 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione di assistenti alla comunicazione da 
impiegare  nell’ambito del Progetto “GROWING UP TOGETHER”.  

 

Il/lasottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 

nato/a _______________________________________________________ prov.  _______ 

 

C. F. _________________________________ residente in ___________________________ 
 

prov. ___________Via/Piazza/Cont.da ____________________________________ n° ______ 
 

telefono cell. ___________________________e-mail ___________________________________ 
 

avendo preso visione dell’avviso relativo alla selezione di personale  per la realizzazione del progetto 
“GROWING UP TOGETHER”. 

C H I E D E 
di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 

 

 Assistente alla comunicazione 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

- di essere cittadino italiano; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

 

Data _____________                                 FIRMA __________________________ 
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