
  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Roncalli”  
ISTITUTO TECNICO (ECONOMICO–TECNOLOGICO) – LICEO SCIENTIFICO (SCIENZE APPLICATE) – SCUOLA CARCERARIA (SAN GIMIGNANO)  

PERCORSO II LIVELLO - ADULTI - MECCANICA E MECCATRONICA (CORSI SERALI)  
VIA SENESE, 230 - 53036 POGGIBONSI (SI) - TEL. 0577 984711 - FAX. 0577 982852 

CODICE ISTITUTO SIIS00800X – CODICE FISCALE 82002260527  
http://www.iisroncalli.edu.it - e-mail: siis00800x@istruzione.it - pec: siis00800x@pec.istruzione.it   

  

  

  

Al personale IIS RONCALLI  

Al personale scuole della Provincia  

AII'Albo on-line dell'Istituto  

  

Oggetto: Avviso per Selezione Esperti Interni ed Esterni per educatori per alunni con disabilità  

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;   

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente "Regolamento concernente  

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;   
   

VISTO l'art .22 del Regolamento interno dell'Attività Negoziale per la fornitura di beni e servizi 

(programma annuale 2022 approvato con delibera del consiglio d’Istituto n. 35 del 20.01.2022 e successive 

variazioni;);   

 

VISTO il PTOF 2022/2025; 

   

VISTI gli obiettivi del progetto, rivolto a studenti con disabilità:   
   

-migliorare l'autonomia dello studente   

-migliorare la gestione dell'iperattività nel gruppo classe   

-migliorare le abilità emergenti aumentando l'autostima   

-migliorare le abilità logiche, la memoria e gli aspetti comunicativi;   

   

VISTE le attività previste e modalità:   

"peer education" sotto il controllo dell'educatore produzione di testi, piccole relazioni su argomenti 

interdisciplinari produzione di mappe e schemi concettuali presentazione del lavoro all'interno del gruppo 

classe strumenti utilizzabili: learning management system (edmodo); sit o web (a tutta lim); strumenti 

presentazione (genially), dispositivi in genere;   

VISTE le Determine Dirigenziali della Provincia di Siena N.900 del 26-06-2022 e N.1199 del 

23/08/2022 L.R. 32/2002 per l'assegnazione delle risorse per il progetto di cui all'oggetto per un totale di € 

29.018,00;  





VISTA la nota MIUR prot.  n. 34815 del 02.08.2017 sull'obbligo di verifica preliminare da parte 

dell'Istituzione Scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente delle risorse 

professionali di cui ha necessità;  

 

VISTO l’avviso pubblicato in data 21/09/2022 prot.n.12434, la candidatura della Sig.ra Silvia 

Comodo del 23/09/2022 prot. n. 12512 e la sua successiva nomina prot. n. 13945 DEL 17/10/2022 per ore 22 

su ore 37 settimanali e ore 14 su 24 una tantum; 

 

CONSIDERATO il venir meno della necessità di 3 ore settimanali e di 2 ore una tantum per la 

riduzione del numero degli studenti coinvolti;  

EMANA  

  

Il seguente AVVISO per titoli comparativi finalizzato alla   individuazione, fra il personale interno ed esterno, 

delle figure richieste per il progetto sopradescritto alle quali conferire l’incarico di durata dalla data di nomina 

fino al termine delle lezioni per 12 ore settimanali e 8 ore una tantum.  

  

ART.1 - INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO  

  

L.R. 32/2002-INTERVENTI di assistenza educativa scolastica in collaborazione con le istituzioni scolastiche 

di secondo grado del territorio provinciale rivolta a studenti disabili - assegnazione risorse   

-Luogo di esecuzione dell'intervento: IIS Roncalli di Poggibonsi, Via Senese, 230 -53036 Poggibonsi (Si)  

  

ART.2 - TITOLI DI ACCESSO  

  

La selezione per Educatore è aperta ai candidati Interni ed esterni in possesso dei seguenti titoli ad esclusione 

dei docenti delle classi degli studenti coinvolti:  

Laurea di educatore professionale o affine;  

Esperienza per almeno un anno in istruzione scolastica o struttura educativa.  

  

ART.3 - OGGETTO DELL'INCARICO  

  

Compiti dell’esperto:  

Seguire gli alunni come specificato negli obiettivi in premessa;  

  

ART.4 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE  

  

La selezione del personale è effettuata da una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente 

Scolastico, tramite la comparazione delle domande pervenute e dei relativi curricula e l'accertamento dei 

titoli di accesso.  

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione 

dei titoli di cui alla tabella sottostante:  

  

Requisiti formativi e 

professionali  
   

Punteggio max 40  



Voto di Laurea  
Fino a 90 su 110: da 

90 a 99 su 110: da 

100 a 110:  

punti 5 

punti 10 

punti 15  

15  

Attestati  Per ogni attestato di frequenza a corsi di specializzazione o 

aggiornamento attinente il profilo: punti 5 (valutabili max 3 

titoli)  

15  

Esperienze 

professionali  
Esperienze in istituzioni scolastiche o strutture specifiche 

per disabili n. 1 punto per ogni esperienza per un max. di 

punti 10  

10  

  

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell'Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo 

entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione.   

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.  

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in "autotutela".  

A parità di punteggio, si procederà a conferire l'incarico al candidato anagraficamente più giovane.  

  

L'incarico potrà essere assegnato anche a più esperti secondo la graduatoria che verrà stilata come sopra 

indicato;  

I candidati interni alla/alle istituzione/i scolastica/scolastiche avranno la precedenza sui candidati esterni;  

  

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R.  

n. 62 del 19 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma 

dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena revoca della nomina.  

ART. 5 - COMPENSO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO  

  

Per la prestazione effettuata, al personale esperto selezionato col presente Avviso sarà corrisposto il seguente 

compenso totale forfettario di €9.416,00,00 lordo omnicomprensivo (costo orario lordo omnicomprensivo € 

22,00) da ripartire secondo il monte orario settimanale di lavoro svolto;  

  

ALUNNO  ORE SETTIMALI (PIU’ 

2 ORE AD ALUNNO 

UNA TANTUM)  

COMPENSO LORDO  

OMNICOMPRENSIVO 

  

1 3  € 2.354,00 

2 3  € 2.354,00 

3 3  € 2.354,00 

4 3  € 2.354,00 

TOTALE 12  € 9.416,00 

  

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività dietro presentazione di apposita 

rendicontazione (registro e relazione per ogni alunno più time card). 



Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute per i contributi prev.li ed ass.li, se dovute, e le ritenute  

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.   

Per gli educatori esterni all’amministrazione scolastica la liquidazione del compenso avverrà dietro   emissione 

di fattura elettronica.   
  

L'incarico di esperto avrà durata sino al termine del progetto.  

  

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

  

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum 

le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico dell'Istituto e pervenire all'ufficio di segreteria utilizzando l'apposito modello allegato alla presente, 

entro e non oltre le ore 09:00 del 26/10/2022   

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

  

Posta Istituzionale ai seguenti indirizzi e-mail: siis00800x@istruzione.it; siis00800x@pec.istruzione.it.  

Si fa presente che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione.  

L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto".  

ART. 7- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

  

Ai sensi dell’art .31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 D.P.R. n. 2017/10), il Responsabile del Procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  

  

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI  

  

Ai sensi del GDPR 679/2016, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente 

selezione è il Dirigente Scolastico.  

ART. 9-DIFFUSIONE DELL'AVVISO  

  

Il presente Avviso è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica e avrà la durata di 15 

giorni.  

Poggibonsi,17/10/2022   

  

  

Il Dirigente Scolastico 
Gabriele Marini  

  

  
1 Il presente atto è stato redatto su supporto informatico e sottoscritto con firma digitale  
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