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Prot. N. 4734/04-05

Ercolano, 22/11/2021

Avviso di selezione per l’individuazione e la nomina di n. 2 figure di psicologi, di n.2 figure di
neuropsicomotricista, di n.2 figure di logopedisti, n. 2 figure di educatrici
Il Dirigente Scolastico
PREMESSO CHE:
-

l’art. 13 (comma 1 lett.A) della legge quadro 104/92 prevede l’organizzazione dei servizi volti
all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, indicando anche gli strumenti
per individuare i bisogni, personalizzare gli interventi e trovare risposte puntuali in un unico
disegno formativo globale, costituito essenzialmente da azioni didattiche, socio-assistenziali e
riabilitative;

-

la legge quadro 328/00 per la costruzione del Sistema integrato dei servizi alla persona,
all’art.14 prevede l’elaborazione del Piano individuale per le persone disabili, calibrato sulle
loro reali capacità e/o difficoltà, per progettare e realizzare modalità differenti d’intervento,
volte a migliorare la qualità della loro vita presente e futura;

-

all’interno dell’attuale quadro normativo i servizi per facilitare la comunicazione e
l’integrazione ai soggetti disabili devono svolgersi con personale qualificato sia all’interno
che all’esterno della scuola, come segmento della più articolata assistenza all’autonomia ed
alla comunicazione personale prevista dall’art.13 della legge 104/92;

-

il gruppo H di Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico con la presenza del neuropsichiatra
dell’U.O. Materno-infantile della ASL NA 3, distretto di Ercolano, nell’anno scolastico
2021/22 ha segnalato gli alunni che necessitano, per quest’anno scolastico, dell’assistenza di
personale qualificato di cui al presente bando per l’erogazione di prestazioni finalizzate alla
loro integrazione scolastica;

CONSIDERATE le conclusioni del Gruppo H di Istituto che ha individuato a tal fine le seguenti
figure professionali:
Profilo A : n. 2 psicologi
Profilo B: n. 2 neuropsicomotricisti
Profilo C: n. 2 logopedisti
Profilo D : n. 2 educatrici

- VISTA la normativa vigente, in particolare l’art. 13 della legge n. 104/92 e la legge 328/2000;
- VISTA la determina di assegnazione n. 5/22/240 del 19/07/2021 con la quale il Comune di
Ercolano ha assegnato la somma di € 22.712,00 quale contributo per l’assistenza
specialistica agli alunni disabili per l’anno scolastico 2021/22
- CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale
per l’anno scolastico 2021/22;
- VISTI i criteri di selezione di esperti esterni approvati dagli organi collegiali:
INDICE
il presente avviso pubblico per l’individuazione delle seguenti figure:
Profilo A: n. 2 psicologi
Profilo B: n. 2 neuropsicomotricisti
Profilo C: n. 2 logopedisti
Profilo D: n. 2 educatrici
Requisiti di ammissione
Requisiti generali
 Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea,
purché in possesso di ottima conoscenza della lingua italiana (sono equiparati ai cittadini
italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
 Età non inferiore agli anni 18;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Idoneità fisica all’impiego e assenza di handicap sensoriali e/o fisici che siano d’impedimento
all’attività da svolgere;
 Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano incapaci
alla nomina.
Requisiti di accesso per il profilo A: Psicologo;
- Laurea in Psicologia;
Requisiti di accesso per il profilo B: Neuropsicomotricista;
- Laurea in Neuropsicomotricità dell’età evolutiva;
Requisiti di accesso per il profilo C: Logopedista;
- Laurea in logopedia;
Requisiti di accesso per il profilo D: Educatrice;
- Laurea in scienze dell’educazione;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà la non ammissione alla
selezione
Domanda di partecipazione e criteri di selezione
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, in via Marconi, 113 –
Ercolano (NA), le istanze con il relativo curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in
formato Europeo, indirizzate al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
07/12/2021 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa da inviare
all’indirizzo pec: naic8gl00p@pec.istruzione.it ed aventi come oggetto:
“Contiene Candidatura per la figura professionale di ……………………….per alunni disabili –
anno scolastico 2021/22”
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo interno alla singola scuola.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:


Le proprie generalità;


L’indirizzo e il luogo di residenza;


Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
Nella domanda (fac-simile allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da
compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a
raggiungere le sedi di espletamento degli eventuali incarichi ed andrà indicata la figura professionale
cui la domanda si riferisce.
Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere accompagnate da:
curriculum vitae et studiorum
tabella di valutazione dei titoli,
copia del documento di identità.
Valutazione dei titoli
I titoli culturali e professionali saranno valutati secondo i criteri di seguito riportati:
1° Macrocriterio: Titoli di ammissione
a) Laurea
votazione fino a 79/110
votazione da 80/110 a 84/110
votazione da 85/110 a 89/110
votazione da 90/110 a 94/110
votazione da 95/110 a 99/110
votazione da 100/110 a 104/110
votazione da 105/110 a 109/110
votazione da 110/110
votazione 110/110 con lode

Punti

punti 1,00
punti 1,50
punti 2,00
punti 2,50
punti 3,00
punti 3,50
punti 4,00
punti 4,50
punti 5,00

Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni
vigenti diversamente classificate devono essere rapportate a 110. Ove
la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si
attribuirà il punteggio minimo. Nel caso di più diplomi di laurea si valuta
quello con punteggio maggiore.
2° Macrocriterio: Altri titoli
culturali
Per ogni ulteriore diploma di laurea (max 2 titoli)

punti 2 per titolo

Master previsti dall’ordinamento universitario o direttamente attivati da
istituti di istruzione statali o riconosciuti e inerenti alle attività da svolgere
- Master di primo livello (max 3 titoli)
- Master di secondo livello (max 2 titoli)

punti 2 per titolo

Dottorato di ricerca inerente alle attività da svolgere
Frequenza corsi di formazione di almeno 50 ore inerenti alle attività da
svolgere (max 5 titoli)
Nota - Per ogni corso di formazione posseduto dichiarare la durata delle ore
del corso, e/o allegare l’attestato dal quale si evince la durata.
Frequenza di corsi di aggiornamento inerenti alle attività da svolgere
di almeno 50 ore (max 5 titoli)
Nota - Per ogni corso di aggiornamento posseduto dichiarare la durata delle
ore del corso, e/o allegare l’attestato dal quale si evince la durata.

punti 2
punti 1 per titolo

punti 1 per titolo

3° Macrocriterio
Titoli di servizio e professionali
- Esperienze professionali specifiche di almeno 30 gg nel settore di
riferimento con Istituzioni Scolastiche statali o paritarie (- no tirocinio -)
(Max 30 punti)
Nota - Per ogni esperienza professionale specifica dichiarare la data di
inizio e fine e/o la durata complessiva dei giorni.
Esperienze professionali specifiche di almeno 30 gg nel settore di
riferimento prestate in altri Enti pubblici e privati riconosciuti legalmente
riconosciuti (- no tirocinio -) (Max 20 punti)
Nota - Per ogni esperienza professionale specifica dichiarare la data di
inizio e fine e/o la durata complessiva dei giorni.

punti 1 per ogni
mese di attività

punti 0,75 per ogni
mese di attività

Graduatoria finale
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione tecnica istituita
presso I. C. 5 Maiuri di Ercolano.
Al termine dell’istruttoria delle domande, la commissione formulerà la graduatoria finale secondo
l’ordine complessivo dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli. A parità di
punteggio, la preferenza sarà determinata dalla più giovane età.
Avverso la graduatoria provvisoria affissa all’albo delle scuole e sul sito web sarà possibile
presentare motivato ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso il termine ed esaminati gli eventuali ricorsi presentati, si procederà alla pubblicazione della
graduatoria definitiva e all’immediato affidamento degli incarichi.

I risultati saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'albo della scuola e sul sito internet.
Conferimento degli 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 la direzione dell’Istituto
Scolastico. Gli incaricati che, senza giustificato motivo, non assicurino la disponibilità per la data
fissata, e/o che non abbiano provveduto a consegnare al momento dalla convocazione la
documentazione dichiarata nell’istanza, saranno depennati dalla graduatoria e l’eventuale contratto
verrà considerato nullo e, pertanto, privo di effetti. La stessa conseguenza avrà la produzione di
documenti che non dimostrino il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’incarico e/o dei titoli
valutati o solo dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione o nel curriculum. Gli incarichi
saranno conferiti ad avvenuta assegnazione dei finanziamenti da parte dell’Ente Comunale. Gli
incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.
Compenso e durata dell’incarico
L’incarico avrà la durata di complessive di n 150 ore pe ciascun profilo professionale di
psicologo e di ore n. 140 ore per ciascuno degli altri profili professionali richiesti da svolgersi
nei plessi dell’Istituto
.
Il compenso è stabilito nella misura oraria lorda onnicomprensiva di € 19,87 lordi e sarà erogato
secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ad acquisizione avvenuta dei fondi comunali, e
corrisposto per il numero delle ore effettivamente prestate, come risultanti da apposito registro fornito
dall’Istituto Scolastico e controfirmato dal docente della classe in servizio nella stessa ora.
Recesso e preavviso
L’incaricato potrà recedere dall’incarico previo preavviso di 15 giorni.
In caso di mancato preavviso, l’Istituto si riserva il diritto di trattenere l’importo corrispondente al
rateo del compenso per il periodo di mancato preavviso.
In caso di assenza dal servizio per un periodo superiore ad una settimana o in caso di ripetute
assenze che possano pregiudicare il servizio di cui al presente avviso, l’Istituto valuterà l’opportunità
di addivenire alla rescissione del contratto, con conseguente affidamento dello stesso ad altro
candidato.
Tutela della privacy
I dati personali dei quali questa scuola entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico
saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della privacy.
Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio della scuola, sul sito istituzionale
www.ic5maiuri.edu.it all’albo pretorio del Comune di Ercolano, sul sito dell’Ente comunale e sulla
rete Intranet della Pubblica Istruzione.
Ercolano, li 22/11/2021
Il Dirigente Scolastico
Dott. Luca De Simone
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico del I.C. 5 Maiuri di Ercolano
Via Marconi, 113 – Ercolano (NA)

Il/la sottoscritt__ ________________________________, nat __ a __________________________
il ____________________, residente in __________________, via _________________________
n. __________, richiede di poter partecipare al bando di selezione per l’individuazione e la nomina
di _________________________________________per l’a. sc. 2021/22.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di accettare integralmente le condizioni previste nel bando pubblico di selezione;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________
conseguito nell’a. sc. /a. a. __________________, presso _________________________________

Si allega alla presente domanda:
curriculum vitae et studiorum
tabella di valutazione dei titoli
copia del documento di identità
Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo:
____________________________________________________
____________________________________________________
n. tel. ____________________ cell. _______________________
indirizzo email________________________________________ indirizzo
pec__________________________________________

Ercolano, li ______________

In fede
_______________________________

Il/la sottoscritt __, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica
ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della
procedura di selezione di cui alla presente domanda.
Ercolano, li ______________

In fede
_______________________________

Griglia di valutazione per l’individuazione di
______________________________________________________________
(indicare il profilo per cui si concorre)
Cognome _______________________________ Nome ________________________________
Luogo di nascita __________________________ Data di nascita _________________________
Requisiti di accesso per il profilo A:
□ Laurea in Psicologia.
Requisiti di accesso per il profilo B:
□ Laurea in neuropsicomotricità dell’età evolutiva.
Requisiti di accesso per il profilo C:
□ Laurea in logopedia.
Requisiti di accesso per il profilo D:
□ Laurea in scienze dell’educazione

1° Macrocriterio: Titoli di ammissione Laurea

votazione fino a 79/110
votazione da 80/110 a 84/110
votazione da 85/110 a 89/110
votazione da 90/110 a 94/110
votazione da 95/110 a 99/110
votazione da 100/110 a 104/110
votazione da 105/110 a 109/110
votazione da 110/110
votazione 110/110 con lode
Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati
equiparati
dalle
disposizioni
vigenti
diversamente classificate devono essere
rapportate a 110. Ove la votazione non si
desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione
si attribuirà il punteggio minimo. Nel caso di più
diplomi di laurea si valuta quello con punteggio
maggiore.

Punti

punti 1,00
punti 1,50
punti 2,00
punti 2,50
punti 3,00
punti 3,50
punti 4,00
punti 4,50
punti 5,00

2° Macrocriterio: Altri titoli culturali
Per ogni ulteriore diploma di laurea (max 2
titoli)

punti 2 per titolo

Autovalutazione

Spazio
riservato alla
Commissione

Master previsti dall’ordinamento universitario o
direttamente attivati da istituti di istruzione statali o
riconosciuti e inerenti alle attività da svolgere
Master di primo livello (max 3 titoli)
Master di secondo livello (max 2 titoli)
Dottorato di ricerca inerente alle attività da
svolgere
Frequenza corsi di formazione di almeno 50 ore
inerenti alle attività da svolgere (max 5 titoli)
Nota - Per ogni corso di formazione posseduto
dichiarare la durata delle ore del corso, e/o allegare
l’attestato dal quale si evince la durata.

punti 2 per titolo

-

Frequenza di corsi di aggiornamento inerenti
alle attività da svolgere di almeno 50 ore (max 5
titoli)
Nota - Per ogni corso di aggiornamento posseduto
dichiarare la durata delle ore del corso, e/o allegare
l’attestato dal quale si evince la durata.

punti 2
punti 1 per titolo

punti 1 per titolo

3° Macrocriterio
Titoli di servizio e professionali
- Esperienze professionali specifiche di almeno
30 gg nel settore di riferimento con Istituzioni
Scolastiche statali o paritarie ( – no tirocinio-)
(Max 30 punti)
Nota - Per ogni esperienza professionale specifica
dichiarare la data di inizio e fine e/o la durata
complessiva dei giorni.

punti 1 per ogni
mese di attività

Esperienze professionali specifiche di almeno 30
gg nel settore di riferimento prestate in altri Enti
pubblici e privati riconosciuti ( – no tirocinio – )
(Max 20 punti)
Nota - Per ogni esperienza professionale specifica
dichiarare la data di inizio e fine e/o la durata
complessiva dei giorni.

punti 0,75 per
ogni
mese di attività

Totale

