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All’Albo Online  
Al Sito web dell’Istituto 

 
AVVISO PUBBLICO  

 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

CUI CONFERIRE L’INCARICO DI EDUCATORI PER L’ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2022-2023  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

VISTA la Legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); 

VISTO l’art. 40 della L. n. 449/1997, che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

VISTO  l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, come riformato dal D. Lgs. n. 75/2017 ;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del C.d.I. n. 118 del 18/06/2019; 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 (FOIA);  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 2019-2022; 

VISTO                 il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con Delibera del C.d.I.  n. 84 del 26/01/2022; 

VISTO il Progetto Assistenza Specialistica a.s. 2022.2023 presentato dall’Istituto al Comune di Torino; 

VISTA la Nota prot. n. 2617/044 del 24/02/2022 della Città di Torino avente per oggetto “Anno Scolastico 2022-

23, assistenza specialistica per gli allievi con disabilità residenti nel Comune di Torino”, che ha 

autorizzato il finanziamento complessivo dei progetti presentati per l’anno scolastico in corso, per il 

Servizio Inclusione Disabilità Scolastica primo ciclo; 

PRESO ATTO dell’assenza di personale interno all’Istituzione Scolastica disponibile a svolgere le attività connesse al 

progetto di cui sopra; 

CONSIDERATA la necessità di procedere, con estrema urgenza, alla selezione di personale esterno in possesso di titoli 

e competenze professionali idonei a svolgere l’incarico di educatori per l’assistenza specialistica a n. 9 

alunni disabili frequentanti l’Istituto; 

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 4848 del 19/10/2022; 

SENTITO  il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla relativa copertura finanziaria 

  

RENDE NOTO CHE  

 
➢ È aperta la procedura comparativa, per titoli ed esperienze professionali, finalizzata a selezionare il personale 

esterno all’istituzione scolastica cui conferire l’incarico di educatori per l’assistenza specialistica a.s. 2022-2023, 

come di seguito indicato in dettaglio:  

 

Scuola Primaria Vittorino da Feltre 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Ore 14.10 – 16.10 

Ore 14.20 – 16.20 

Ore 14.10 – 16.10  

Ore 14.20 – 16.20 

Ore 14.20 – 16.20 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORINO DA FELTRE
C.F. 97771220015 C.M. TOIC8A100T
AD36FE1 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORINO DA FELTRE

Prot. 0004849/U del 19/10/2022 12:09
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       Scuola Primaria Vittorino da    Feltre 

Lunedì 
 

 

Mercoledì 

 
Giovedì 
 

 

Venerdì 
 

 
Ore 12.20 – 13.20  
Ore 13.20 – 16.20 
 

Ore 12.25 – 16.25  

 
Ore 12.30 – 13.20 
Ore 13.25 – 16.25 

 
Ore 12.20 – 13.20 

Ore 13.20 – 16.20 

 

Scuola secondaria di primo grado Enrico 
Fermi 

Martedì 

 

Mercoledì 

 

 

Giovedì 

 

 

Venerdì 

 

 
Ore 12.30 – 13.30 

 

Ore 12.30 – 13.30 

Ore 13.30 – 15.30 

 

Ore 12.30-13.30 

Ore 13.30-15.30 

 

Ore 12.30-13.30 

Ore 13.30-14.30 

Ore 14.30 – 15.30 

 
Gli orari potrebbero subire modifiche a seconda di eventuali necessità degli alunni 

 
 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico avrà per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza specialistica a n. 13 alunni disabili frequentanti l’Istituto, 

secondo le modalità e le attività definite nei progetti autorizzati dal Comune di Torino. 

 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

È ammesso alla selezione il personale esterno all’istituzione scolastica in possesso dei titoli culturali e professionali di 
seguito indicati in dettaglio: 

 

TITOLI CULTURALI – ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 
MAX 

Laurea Magistrale/Specialistica/vecchio ordinamento in Pedagogia, Scienze dell’Educazione, 
Scienze della Formazione Primaria, Psicologia 
 

25 

Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione o Psicologia 
 

15 

Diploma di Educatore Professionale 
 

5 

Diploma di istituto Magistrale o titoli equipollenti (Liceo Psico-pedagogico o Liceo delle Scienze 
Umane) 
 

5 
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Corsi di perfezionamento, Corsi di specializzazione, Master, Dottorato di Ricerca, CFU, Workshop, 
coerenti con la tipologia di intervento richiesta 
 

10 

Partecipazione a corsi di formazione / seminari / convegni su: 
Autismo / ADHD / Disturbo oppositivo - provocatorio 
(2 punti per corso / evento formativo) 
 

10 

Attività di Educatore presso Scuole Primarie e Secondarie di I Grado 
(10 punti per ogni anno di lavoro) 
 

20 
 

Attività di docente di sostegno presso scuola primaria o scuola secondaria di primo grado 
(10 punti per ogni anno di lavoro) 

10 
 

 
TOTALE PUNTI 

 
100 

 
 

3. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico sarà svolto in orario curricolare nel corso dell’a.s. 2022-2023, a decorrere dalla stipula del contratto (novembre 

2022) e fino al termine delle lezioni (10 giugno 2023). 

Non è ammessa alcuna forma di rinnovo. L’eventuale proroga, ai sensi dell’art. 7 comma 6 lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001, 

è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare gli adempimenti previsti e per ritardi non imputabili al 

collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico originario. 

 
4. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il compenso orario lordo è pari a Euro 23,00 (inclusi tutti gli oneri di legge), da imputare nell’ambito del Progetto P.2.4 del 

Programma Annuale E.F. 2022. 

Esso verrà corrisposto a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’incaricato, previa presentazione di 

regolare fattura elettronica o altro documento contabile equipollente.  

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di ammissione, sono invitati a produrre la seguente documentazione: 
 

a) Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta (Allegato 1); 
b) Curriculum Vitae Europeo/Europass completo di tutti i dati e debitamente sottoscritto e firmato; 
c) Curriculum Vitae Europeo/Europass in formato privacy; 
d) Dichiarazione assenza cause di incompatibilità (Allegato 2). 
 
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è fissato alle ore 12:00 del giorno lunedì 02 novembre 2022, 
pena l’esclusione. Le domande di partecipazione potranno pervenire tramite: 
 

✓ PEC all’indirizzo: TOIC8A100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

✓ E-mail all’indirizzo: toic8a100t@istruzione.it 

 
Le domande di partecipazione devono pervenire in un unico file PDF debitamente firmato dall’interessato.  
L’inoltro della PEC o della e-mail ordinaria deve avere ad oggetto “ASSISTENZA SPECIALISTICA 2022/2023” 
Le domande incomplete, non debitamente sottoscritte e/o pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in 
considerazione. Farà fede la data di ricevimento e di assunzione al protocollo. 

 
7. CRITERI DI SELEZIONE 

Una Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto, vaglierà le domande pervenute ed il possesso 

dei requisiti dichiarati in fase di candidatura. Procederà, quindi, a stilare la graduatoria di merito, comunicando l’esito della 

procedura al candidato individuato e a tutti gli interessati.  
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La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum del candidato, assegnando un punteggio a ciascuno degli indicatori 

previsti al punto 2. 

A parità di punteggio complessivo, l’incarico sarà conferito al candidato più giovane. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura 

pervenuta, qualora pienamente corrispondente ai requisiti richiesti. 

In caso di indisponibilità/impossibilità del candidato primo classificato ad assumere l’incarico, si scorrerà la graduatoria di 

merito a beneficio del concorrente secondo classificato. 

 
8. FORO COMPETENTE 

Foro competente, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto 30 Ottobre 1933, n. 1611, è quello di Torino. 

 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  
 
10. TRATTAMENTO DATI 

L'Istituzione Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 

(GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali modificato dal D. Lgs. n. 

101/2018), i dati personali, ivi compresi i dati cosiddetti "sensibili" acquisiti dall'Istituto, saranno oggetto di trattamento nei 

limiti degli adempimenti richiesti dagli obblighi di legge e dalla presente procedura. Tali dati potranno dover essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi 

(informativa privacy pubblicata sul sito http://www.vittorinodafeltre.it).  

Titolare del trattamento: I.C. VITTORINO DA FELTRE - TOIC8A100T@istruzione.it  

Responsabile della Protezione dei Dati: FRANCO Enrico - info@fers-to.it 

 
11. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo on line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre”, 

nell’area Amministrazione Trasparente / sezione Provvedimenti Dirigenti-Amministrativi.    

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Professor Giorgio BRANDONE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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ALLEGATO 1 (da compilare, sottoscrivere ed inviare) 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________, consapevole che in caso di dichiarazione 

mendace verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 

445/2000 e che, inoltre, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese,  decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI EDUCATORE PER  

L’ASSISSTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI PRESSO L’I.C. VITTORINO DA FELTRE   

A.S. 2022-2023 

 

DICHIARA 

 

 

➢ Di aver preso visione dell’Avviso prot. n. _________ del ________ e dei relativi Allegati; 

➢ Di essere nato/a il ______________________________ a _____________________________________________ 

➢ Di essere residente in _________________________ via/piazza ________________________________________ 

tel. _______________________ cell. ___________________________ e-mail: ____________________________ 

➢ Di avere il seguente codice fiscale ________________________________________________________________ 

uno dei Paesi UE o extra UE) secondo le risultanze del Comune di ______________________________________ 

➢ Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ ovvero di non essere iscritto 

o di esserne stato cancellato per le seguenti motivazioni _________________________________________ 

➢ Di godere dei diritti civili e politici 

➢ Di non aver riportato condanne penali ovvero di 

___________________________________________

__________ 

➢ Di non essere destinatario di procedimenti e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza, di 

decisioni civili e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ovvero di __________________ 

➢ Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________________ 

➢ Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa o di consulenza con le altre 

Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente 

consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall' Amministrazione di appartenenza; 

➢ Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

➢ Di essere disponibile ad assumere, senza riserva, l’incarico in oggetto per l’anno scolastico 2022-2023; 
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➢ Di autorizzare l’I.C. “Vittorino da Feltre” di Torino alla pubblicazione sul sito web istituzionale del proprio Curriculum 

Vitae e degli atti in materia di assegnazione degli incarichi previsti dalla normativa vigente. 

 
 
Si allegano alla presente: 
 

▪ Curriculum Vitae Europeo/Europass aggiornato e debitamente sottoscritto 
▪ Curriculum Vitae Europeo/Europass in formato privacy da pubblicare 
▪ Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità 
▪ Dichiarazione assenza cause di incompatibilità (Allegato 2). 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 

196/2003 e del Regolamento Privacy UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 
 
 
 
Luogo e data: _____________________                                                                 

         IL DICHIARANTE 
                                                                                         (Firma leggibile per esteso) 

 
                                                                                   ________________________________________ 
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ALLEGATO 2 (da compilare, sottoscrivere ed inviare) 
 

 
DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI EDUCATORE PER  

L’ASSISSTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI PRESSO L’I.C. VITTORINO DA FELTRE - A.S. 2021-22 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________ 

il _______________ e residente in ______________________________________ via/corso/piazza 

__________________ n.____, Codice Fiscale____________________________ Partita IVA 

_______________________, email  ________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di _______________________ 

 

 di non  avere altri rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa o di consulenza con le altre 
Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi 
espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione  

 
 di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  
 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto D. Lgs. n. 39/2013. 

 

 

 

 
Luogo e data ________________ 
 
 

  IL DICHIARANTE 
       _____________________________ 

              (Firma leggibile) 
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