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Arezzo, 12/09/2011

Prot. 8219/Prog.

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO D’ INCARICO PER ADDETTI
ALL’ASSISTENZA ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In attuazione di quanto previsto dalle norme vigenti
PREMESSO
-che questo Istituto deve procedere al conferimento di un incarico come addetto all’assistenza di
base per l’anno scolastico 2011/2012
-che l’incarico per la prestazione di cui sopra sarà affidato a soggetti che verranno interessati da
tale procedura di aggiudicazione e saranno selezionati nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
-che i soggetti affidatari dell’incarico devono risultare in possesso dei requisiti necessari per
l’espletamento dello stesso, con riferimento ai titoli in possesso e all’esperienza maturata nel
campo della disabilità
INDICE UNA GARA
Per la stipula di un contratto di collaborazione per l’assistenza alla persona per alunni in stato di
disabilità .
La partecipazione è riservata ad associazioni, cooperative o singoli operatori che hanno maturato
esperienza nel settore.
L’attività dovrà essere svolta nelle ore mattutine e con orario da decidere in base alle esigenze.
L’attività deve prevedere l’assistenza agli alunni diversamente abili nelle classi di appartenenza
durante le attività curriculari, nelle ore in cui i rispettivi docenti di sostegno non sono presenti e
deve prevedere un sostegno di tipo psicologico e non didattico che possa garantire agli studenti una
proficua ed efficace permanenza nei locali della scuola.
Il piano orario prevede 20 ore settimanal pari ad un equivalente ammontare di U.D. da stabilire in
base all’orario effettivo svolto.
L’importo orario sarà di € 18.00 comprensivo di ogni onere contributivo o fiscale.
L’attività dovrà essere assicurata per complessive 600 ore.

La durata del seguente contratto è di 30 settimane a partire dalla sua stipula.
L’attività seguirà lo svolgimento dell’attività didattica .
Sarà possibile che l’Istituto richieda la partecipazione a riunioni organizzative a scuola.
Il tempo impiegato sarà scomputato dalle ore di servizio previste.
TUTTO CIO’ PREMESSO
La domanda per il conferimento dell’incarico di cui al seguente avviso contenente
autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dello stesso, con
riferimento agli aspetti specialistici relativi all’incarico dovrà indicare:
A)
•

Caratteristiche e tipologie dell’associazioni o cooperative: indicazione dell’operatore
individuato per l’espletamento dell’attività e garanzia di continuità operativa dello stesso.
Nelle sezioni successive tutte le indicazioni relative a titoli ed alle esperienze dovranno far
riferimento all’operatore individuato. In caso di affidamento dell’incarico la sostituzione
dell’operatore comporterà la decadenza dell’incarico stesso.

•

Titoli di studio e culturali;

•

Esperienze professionali comprovate maturate nel settore dell’assistenza alle persone
disabili nella scuola superiore;

•

Esperienze professionali comprovate in assistenza alle persone disabili in età giovanile;

•

Abilità informatiche di base;

B) Curriculum vitae da cui risultino le esperienze professionali, debitamente sottoscritto;
C) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di
prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per
l’applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di
incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
D) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
La domanda, in carta semplice, firmata e corredata di quanto sopra richiesto, dovrà pervenire,
causa l’esclusione, in busta chiusa all’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” – Via Dino
Menci , 1- 52100 Arezzo, entro le ore 12,00 di Venerdì 16 settembre 2011
La busta, sempre pena l’esclusione, dovrà riportare la seguente dicitura “Incarico per
l’affidamento di incarico di addetto all’assistenza alla persona”.
Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta o non
pervenute entro il termine perentorio di cui sopra.
Il Dirigente Scolastico a proprio insindacabile giudizio, procederà all’individuazione del soggetto
a cui affidare l’incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute.
Saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali pregresse e la specifica
esperienza in attività analoghe a quelle da affidare.
Il Dirigente scolastico procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se la
stessa sarà ritenuta congrua.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato.
L’incarico relativo al seguente avviso sarà perfezionato a mezzo convenzione d’incarico da
sottoscrivere con il Dirigente Scolastico.
Ai sensi del D.L. vo 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:
• Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura
di una graduatoria per l’eventuale affidamento professionale di cui al seguente avviso ;
• Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità,
con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
• I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale
affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato
inserimento nella graduatoria e il non affidamento dell’incarico
• All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 della legge 196/2003 “Codice in
materia di dati personali”
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo telematico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale
“Galileo Galilei”-Via Dino Menci , 1- 52100 Arezzo.

N.B .CRITERI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA
-Esperienze professionali maturate in campo dell’assistenza alla persona nelle scuole superiori
-Esperienze professionali maturate in campo dell’assistenza alla persona presso questo Istituto
-Esperienze professionali maturate nell’ambito dell’età giovanile
-Titoli di studio e culturali
-Abilità informatiche possedute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela Caroti)

