COMUNE DI SPILINGA
(Provincia di Vibo Valentia)
Comune Capofila 16 Comuni Associati
Distretto Socio-Assistenziale n.3
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AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL
PROFILO DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE, AL FINE DI ASSICURARE LA
PIENA INTEGRAZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ NEL DISTRETTO SOCIOASSISTENZIALE N. 3 (VV) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE n. 104/92.
Questo Comune Capofila Distretto Socio Assistenziale n. 3, nell’ambito del Piano Distrettuale degli Interventi,
- Viste le linee d’indirizzo regionali stabilite con Delibera di Giunta Regionale n. 311/2013 e successiva D.G.R. n. 506/2013 per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Visto l’art. 13 comma 1 lett. A della legge n. 104/92 (Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con
handicap) 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 globale, costituito essenzialmente da azioni
didattiche, socio assistenziali e riabilitative;
- Visto la legge n. 328 del 08.11.2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") 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;
- Visto il Progetto integrato per lo sviluppo di servizi a favore delle persone non autosufficienti” di cui alla DGR 311/2013, presentato dal
Distretto Socio Assistenziale n.3 (VV) con verbale prot. n. 69 del 03.06.2014 e approvato dalla Regione Calabria con prot. SIAR 105217 del
02.04.2015 nella quale si prevede la linea d’intervento denominata “Assistenza scolastica per alunni in situazione di handicap grave (art. 3
comma 3 Legge 104/92) da realizzare “anche” attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, così
come evidenziato nelle Linee Guida Regionali per la Non Autosufficienza DGR 311/20013 e 506/2013, e nella circolare MIUR n.3390 del
30.11.2001;
RENDE NOTO
che è indetto un Avviso Pubblico per soli titoli per la costituzione di una graduatoria della durata di anni due, per il profilo di Assistente
all’Autonomia e alla Comunicazione.
Art. 1 Oggetto - Il servizio assistenza all’autonomia e alla comunicazione prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza, da
svolgersi all’interno della scuole di ogni ordine e grado site sul territorio del Distretto Socio-Assistenziale n.3, attraverso l’integrazione e il
coordinamento di differenti professionalità (docenti curriculari, di sostegno, collaboratori, ecc). Il servizio sarà erogato agli alunni con handicap
accertato ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della Legge 104/92 che necessitino di un’assistenza per integrare e sviluppare le proprie capacità nella
sfera delle autonomie e della relazione/comunicazione. L’attività verrà prestata in orario scolastico. Le modalità di svolgimento, così come le ore
assegnate, verranno concordati tra le parti in relazione ai bisogni degli alunni interessati. Il servizio deve intendersi non standardizzato, ma
diversificato nel rispetto delle sue finalità ed obiettivi. Dovrà poggiare sulla centralità del P.E.I. e sull’azione integrata di tutti coloro che
concorrono allo sviluppo delle potenzialità del minore.
Art. 2 Requisiti generali per la partecipazione
- Cittadinanza Italiana
- Residenza in uno dei 16 Comuni del Distretto Socio Assistenziale n. 3 (Spilinga, Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi,
Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri).
- Età non inferiore ai 18 anni
- Godimento dei diritti civili e politici
- Idoneità fisica all’impiego
- Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano l’impossibilità alla nomina.
Art. 3 Titoli di ammissione all’avviso
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso di:
- Diploma di Liceo Socio–psico– pedagogico o maturità Magistrale;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile
- Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l’equipollenza deve risultare dal diploma stesso);
- Diploma di laurea in pedagogia triennale/magistrale;
- Diploma di laurea in scienze dell’educazione triennale/magistrale;
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria triennale/magistrale;
- Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;
- Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000, pubblicato sulla G.U. n.170 del 19/10/2000;
- Titoli equipollenti (l’equipollenza deve risultare dal Diploma stesso) equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.
I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Art. 4 Requisiti specifici ai fini della valutazione
- Diploma e/o attestato di frequenza a corsi sulle tecniche di terapia cognitivo-comportamentali C.A.A. (Comunicazione Alternativa
Aumentativa), ABA (Apllied Behavior Analysis), TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Comunication Handicaped Children) o
equivalente corso riconosciuto da ente accreditato della durata di almeno 900 ore;
- Attestato di frequenza del Corso di Lingua Italiana L.I.S. rilasciato dall’Ente Nazionale Sordomuti o da altri enti accreditati;
- Attestato di frequenza al corso di “Informazione Tiflologica ed Alfabetizzazione Braille”, rilasciato dall’IRIFOR istituto per la ricerca formazione
e riabilitazione.

-Qualifica di psicomotricista, ai sensi della L. n.4 del 2013.
-Tutti gli altri attestati attinenti e riconosciuti dalla normativa nazionale vigente.
Art. 4Termini di valutazione
Nella valutazione del candidato si terrà conto di:
a) curriculum formativo e professionale riportante esclusivamente i titoli di cui all’art. 4 del presente bando
b) titoli accademici e relativo voto finale;
c) esperienza lavorativa attinente attestata con copia contratto riportante il profilo professionale e le mansioni svolte;

Art. 5 Presentazione della domanda e termine
La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria distrettuale, dovrà essere compilata
utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso. La domanda potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio di Piano del
Comune di Spilinga o inviata tramite raccomandata A.R.. Dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del ___________ al seguente
indirizzo: Comune di Spilinga, Ufficio di Piano, Piazza Italia 1 -89864- Spilinga (VV). Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il
timbro postale. La consegna a mano potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Comune di Spilinga.
Non verranno tenute in considerazione ai fini del presente Avviso, le domande pervenute oltre la data indicata saranno irricevibili.
L’Amministrazione inoltre, non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali (Art. 2) e/o dei titoli di ammissione (Art. 3) al presente avviso, comporterà
l’esclusione d’ufficio.
Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) Le loro precise generalità, la data, il luogo di nascita, il domicilio o recapito dove inoltrare le comunicazioni;
2) Il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. Coloro che non sono cittadini italiani
devono dichiarare lo Stato di nascita e di aver un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) il titolo di studio posseduto, la data, l’istituto presso cui è stato conseguito ed il voto riportato. I candidati che hanno conseguito il titolo di
studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana,
indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano;
5) Il godimento dei diritti civili e politici;
6) Per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi militari,(limitatamente ai candidati italiani di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985 ai sensi dell’art.1 L.226/2004)
7) Di non aver riportato condanne penali e di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi pubblici;
8) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
9) Gli eventuali carichi penali pendenti, con particolare riferimento del rispetto del DL n.39/2014;
10) L'idoneità fisica allo svolgimento degli incarichi oggetto del presente avviso di selezione. Il Distretto si riserva la facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente;
11) Il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Leg.vo n° 196/2003, per l’espletamento della procedura di selezione e per
l’eventuale conferimento dell’incarico;
12) L’impegno, in caso di stipula del contratto, a recarsi nei Comuni del Distretto Socio-Assistenziale senza oneri aggiuntivi, a carico del
medesimo Distretto Socio- Assistenziale, oltre a quelli previsti dal bando.
13) Il possesso della patente di guida categoria B o superiore in corso di validità.
I candidati che non possiedono anche uno dei requisiti di cui ai punti 2) -3)- 5)- 7)- 8) e 9) non possono accedere all’assunzione oggetto della
presente selezione. Il Distretto Socio-Assistenziale potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione
per difetto dei requisiti prescritti.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. ricevuta versamento di € 10,00 quale tassa di iscrizione alla procedura selettiva con precisazione nella causale: “Tassa partecipazione e
rimborso spese avviso di selezione assistente all’autonomia e alla comunicazione. Distretto Socio-Assistenziale n.3- “ da versare sul conto
corrente postale n.10994887- intestato a Comune di Spilinga –Servizio Tesoreria – Piazza Italia 1- 89864 Spilinga (VV).
2. Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità;
3. Curriculum professionale, attestante il possesso di titoli culturali di ammissione e ogni altro titolo coerente con il bando
4. Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’istituto scolastico e approvato dall’Ufficio di
Piano, pena la perdita dell’incarico.
Il Distretto Socio-Assistenziale si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive citate. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000.
Art. 7 Trattamento economico
Il trattamento economico è quello della categoria C, posizione economica C1 costo orario di € 16,06, previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro per i dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali, assunti con contratto di collaborazione a progetto per la
durata dell’anno scolastico.
Art. 8 Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata in ordine decrescente sulla base del punteggio finale assegnato dalla commissione di
valutazione. Avrà validità mesi 24 dalla data della pubblicazione definitiva e verrà utilizzata per le finalità inerenti il presente avviso. A parità di
punteggio nella graduatoria finale, sarà preferito il candidato più giovane di età ( art.3, comma 7, L. 127/97). La graduatoria verrà pubblicata

all’Albo Pretorio del Comune Capofila Distretto Socio-Assistenziale n.3 Spilinga ed in tutti gli altri Comuni del Distretto e rimarrà valida per il
periodo previsto e potrà essere utilizzata per l’assunzione a tempo determinato pieno o parziale di ulteriori Educatori qualora il Distretto ne
abbia esigenza.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso L’Ufficio di Piano del Comune Capofila Distretto
Spilinga, per le finalità del presente avviso e successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate
allo svolgimento della selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando
si intendono richiamate, a tutti gli effetti le norme di cui al D.P.R. n. 220/2001 e le disposizioni di legge applicabili in materia.
L’Amministrazione di questo Ente, si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Spilinga, ________________________
Il Presidente del Distretto Socio-Assistenziale n. 3
Commissario Prefettizio
dr. Sergio Raimondo

