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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prot. n. 4149/A28

ZA51B180AB

Visto il D. I. n. 44 del 1.02.2001;
Rilevato che nel corrente anno scolastico 2016/2017 frequenteranno questo Istituto alunni con
disabilità con esigenza di assistenza specialistica;
Vista l’intendimento di procedere alla predisposizione degli atti relativi all’assegnazione di un
contributo per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica a favore di alunni con disabilità
per l’a.s. 2016-17 da parte della “Regione Lazio- Area Programmazione, Organizzazione ed
Attuazione dell’Offerta d’Istruzione, Diritto allo studio scolastico e universitario”;
Ritenendo di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato
da reclutare all’esterno di questa Istituzione Scolastica e quindi di doversi procedere alla stipula di
una convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica a favore
degli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2016/2017
INDICE
UNA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON
DISABILITA’(anno scolastico 2016/2017 )
RIFERIMENTO: PROGETTO POR FSE 2014/2020 ASSE II – INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA ALLA POVERTA’, PRIORITA 9i, OBIETTIVO SPECIFICO 9.2 “INCREMENTO
DELL’OCCUPABILITA’, DELLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DELLE PERSONE
MAGGIORMENTE VULNERABILI”.

OGGETTO: Bando pubblico per la selezione di un esperto di autismo con tecniche
conoscitive ABA (periodo settembre-giugno 2017)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. I. n. 44 del 1.02.2001;
RILEVATO che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto un alunno con disabilità
autistico grave che necessita di assistenza educativa mirata;

Vista l’intendimento di procedere alla predisposizione degli atti relativi all’assegnazione di un
contributo per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica a favore di alunni con disabilità
per l’a.s. 2016-17 da parte della Regione Lazio
Ritenendo di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di numero 1 personale
specializzato da reclutare all’esterno di questa Istituzione Scolastica
DECRETA
L’indizione di un bando pubblico per la selezione di un numero 1 Assistente Specialistico
esperto di comunicazione metodo ABA (periodo settembre-giugno 2015 per 33 settimane)

Numero assistenti Progetto

Sede di attività

Ore totali
prestazione

Retribuzione
Omnicomprensiva
di ogni e qualsiasi
indennità compreso
IVA Regione Lazio

1

I.I.S. Luca
Paciolo sede di
Anguillara
Sabazia , via
della Mainella

16 ore
settimanali per
33 settimane

10.391,04 euro

Assistente
specialisto
esperto tecniche
ABA

REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana;
2. Età non inferiore agli anni 18;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Idoneità fisica all’impiego;
5. Inesistenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano
l’impossibile la nomina;
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta e sottoscritta dall’interessato, dovrà contenere Curriculum
vitae da cui risulti:
- Diploma di scuola media superiore;
- Possesso del titolo professionale di esperto
-Esperienza lavorativa.
- Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS n. 196/2003.
Le domande, in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire
in busta chiusa all’Istituto Comprensivo “I.I.S. Luca Paciolo ” di Bracciano, via Piave, 22
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL GIORNO 19 settembre 2016 a
mezzo:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo;
- raccomandata A/R (da far pervenire entro la data di cui sopra);
Non saranno prese in considerazione le domande inviate via fax o mail.
Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla
base dei criteri di seguito specificati (punteggio max 37):

esperto di tecniche ABA
Attestati di formazione attinenti
all’ambito richiesto (2 punti per ciascun
attestato max 5 attestati)
Esperienze lavorative in qualità di esperto
ABA(2 punti per ogni anno, max 6 anni)

15
10

12

In data 20 settembre 2016, dalle ore 9:00, apposita commissione procederà, in seduta pubblica,
nell’ufficio di Dirigenza, alla verifica dell’integrità delle buste contenenti le offerte ed alla
successiva valutazione comparativa delle stesse sulla base dei criteri sopra specificati
A PARITÀ DI PUNTEGGIO la precedenza sarà data all’aspirante che avrà il maggior numero di
esperienze lavorative in qualità di esperto ABA .
Sarà stipulato regolare contratto di prestazione d’opera tra il Dirigente Scolastico e l’Operatore
aggiudicatario che si svolgerà presso I.I.S. Luca Paciolo sede di Anguillara Sabazia , via della
Mainella.
PUBBLICIZZAZIONE:
Il presente Bando viene:
Affisso all’Albo dell’Istituto;
Pubblicato sul sito web dell’istituto: www.iisslucapaciolo.it
PRIVACY
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali), il trattamento
dei dati personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai
principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità
dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce ai
candidati le seguenti informazioni:
1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente
ai fini dell’ ammissione degli stessi alla medesima;
2. I dati raccolti verranno trattenuti presso l’Istituto Comprensivo I.I.S. “Luca Paciolo”
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle leggi
vigenti in materia e dalle norme del codice civile.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

