
 
 

Avviso n.420 

 

Prot 

Allo Sportello Autismo dell’Istituto Comprensivo Statale 78° Cariteo Italico 
info@cts-italico.it 

Ordine degli Psicologhi della Regione Campania 
segreteria@OPRC.it 

Al sito Web  
Area Inclusione 

 
 

OGGETTO: Reiterazione  Bando per l’individuazione di un “Assistente all’autonomia e alla comunicazione” 

per l’integrazione di  un allievo diversamente abile , con spettro autistico-   Scuola Primaria   dell’I.C 58 

J.F.Kennedy   Napoli  - anno scolastico 2021/22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la progettazione educativa - didattica rivolta alle sezioni/ classi in cui sono presenti alunni con 

disabilità nell’Istituto Comprensivo per l’A.S.2021/2022, contenuta nel POTF dell’Istituto; 

 VISTE la Determinazione Dirigenziale  del Comune di  Napoli n. 66  del 14/12/2021 registrata all’ IG con n. 

270 del 18.02.2022 e  la  Determinazione Dirigenziale n. 72  del 29/12/2021 registrata all’ IG con n. 275 del 

21.02.2022  acquisita a protocollo il  giorno 08/03/2022  con n.  2843     per l’espletamento delle procedure 

di selezione di personale per l’assistenza specialistica degli alunni disabili;  

VERIFICATO che la disponibilità ad espletare tale funzione non è presente all’interno dell’Istituto 

Comprensivo  I. C 58 J.F.Kennedy ; 

 VISTO il D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento per l’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni 

scolastiche); 

 VISTO il D.I. 129 /2018  art 43 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamento, per sperimentazioni 

didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica;    

 VISTO Il D.I.  129/2018 art. 44 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente sull’attività negoziale”, 

consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano reperibili tra il personale 
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dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in 

questione; 

 VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016; 

VISTO  il proprio Bando del    10/03/2022    ,prot 2985  , per  la selezione e il conferimento di incarichi di 

prestazioni professionali relativamente allo svolgimento dell’attività di  Assistente alla Comunicazione , per 

l’integrazione di 2 alunni  con disabilità grave, nello specifico disturbo  dello spettro autistico. 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione all’uopo designata ; 

VISTO l’esito della selezione , pubblicata il  17/03/2022    , prot 3305 ; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico di Assistente alla Comunicazione da parte della dott.ssa Tenore 

Laura, con mail del 22/03/2022   , prot 3421 ; 

 

 

REITERA IL PRESENTE BANDO 

rivolto a 1  Esperto per la selezione e il conferimento di incarichi di prestazioni professionali relativamente 

allo svolgimento dell’attività di  Assistente alla Comunicazione , per l’integrazione di  1 alunno  con 

disabilità grave, nello specifico disturbo  dello spettro autistico. 

 

1) OGGETTO DELL’INCARICO: presso la  Scuola  Primaria Plesso Ises , I.C 58 J.F.Kennedy : 

 L’incarico decorrerà dal 29 Marzo 2022 per un totale di    160     ore.          L’attività sarà svolta con la  
  compresenza delle docenti di classe e verterà sui seguenti aspetti , coerenti con il PEI : 

 Individuazione dei bisogni educativi e comunicativi 

 Individuazione delle potenzialità di sviluppo 

 Progettazione , con il docente di sostegno ed i docenti della classe di segmenti didattici orientati al 
sostegno dell’autonomia personale ed alla facilità comunicativa, individuando materiali didattici 
speciale e/o ausili specifici per sollecitare i diversi canali di apprendimento. 

L’attività sarà svolta in presenza , secondo un calendario previsto dall’Istituzione Scolastica e si svolgerà su 
due plessi della Scuola Primaria.  
 L’Istituto si riserva la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi del progetto 
stesso  
2) REQUISITI RICHIESTI 
 Per l’ammissione alla selezione sono necessari i seguenti requisiti personali e culturali: 
 - possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 



 
 
 - godimento dei diritti civili e politici; 
 - non aver riportato condanne penali; 
 - non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
 - non esser sottoposto a procedimenti penali; 
 - diploma scuola secondaria  di secondo grado; 
- titolo professionale di Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione e/o laurea in Sociologia – Psicologia 
– Pedagogia- Scienze dell’Educazione – Scienze della Formazione. 
 La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in 

base criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h) , del D.I 129/2018  . 

3)TITOLI VALUTABILI  

Criteri usati per la valutazione delle domande 

La commissione di valutazione, presieduta dal   Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione 

comparativa delle domande presentate sulla base dei criteri di seguito specificati:  

Titolo di Assistente alla Comunicazione esperto di 
autismo  

p.30 

Titolo di esperto delle metodologie ABA o RBT  p. 20 

Possesso di altri titoli di studio coerenti con 
l’incarico, Diploma di Tecnico analista del 
comportamento,  Master  in analisi 
comportamentale applicata ( ABA) certificazioni 
coerenti con l’incarico 

p.10 per ogni titolo) 

Esperienze di lavoro nell’ambito delle attività di 
assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con 
spettro autistico anche in comorbilità , in scuole, 
centri convenzionati, associazioni finalizzate allo 
scopo  

p. 5 per ogni anno 

 

4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La candidatura dovrà essere spedita in busta 

chiusa o consegnata a mano all’indirizzo Istituto Comprensivo “  I.C 58 J.F.Kennedy .  via Monterosa n.149, 

Napoli  entro e non oltre le ore 12.00 del  28/03/2022, con la dicitura “Contiene candidatura selezione 

Assistente all’autonomia e alla comunicazione”, è ammesso l’invio tramite PEC( 

NAIC8CM004@pec.istruzione.it) 

L’Istituto scolastico, pertanto, prenderà in esame le sole offerte giunte al protocollo nel termine suddetto. 

Nella busta dovranno essere inseriti pena di esclusione i seguenti documenti: 

 Istanza di candidatura All.1  
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 Scheda autodichiarazione titoli e punteggi All.2 

 Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali comprovanti il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività 

previste dal bando;  

 Fotocopia documento d’identità valido alla data di presentazione dell’istanza; 

 Progetto di intervento. 

 In mancanza delle predette documentazione le istanze non saranno accettate. La domanda di 

partecipazione deve contenere la dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico 

senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

58.J.F.Kennedy  

5) CONFERIMENTO DELL'INCARICO Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’esito della valutazione verrà portata a conoscenza dei soggetti 

interessati mediante pubblicazione sul sito dell’istituto nei termini previsti dalla normativa. La durata 

dell’incarico è stabilita in n. ore     160        da espletare entro il 08 giugno 2022. Nel caso di mancata stipula 

del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio 

al contraente che segue in graduatoria. L’incarico non costituisce rapporto di impiego, ma prestazione 

d’opera occasionale, tra l’esperto e il Dirigente scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla 

normativa 

In caso di aggiudicazione da parte di una Cooperativa/Associazione/Ente/ONLUS questa dovrà fornire un 

unico operatore per tutta la durata del progetto, salvo diverse necessità organizzative che dovessero 

presentarsi. L’operatore dovrà integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, 

insegnanti di sostegno, personale ATA, ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi 

ambiti di competenza. Gli interventi da realizzare si concretizzano in azioni volte a favorire il processo 

inclusivo attraverso la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti sia nel contesto classe che nell’intero 

ambiente scolastico. L’operatore inviato svolgerà il proprio incarico distribuendo settimanalmente le           

ore assegnate per l’intero anno scolastico 2021/2022 . L’intervento dovrà essere svolto in orario scolastico 

secondo l’effettiva frequenza del bambino, ma rientrano nel budget orario la partecipazione ai GLO, o  a 

progetti scolastici. La distribuzione delle ore sarà stabilita in sede di GLO. Nel caso di malattia o assenza 

prolungata del minore le ore di assistenza specialistica, programmate e non realizzate potranno essere 

recuperate o riutilizzate per ulteriori attività. Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà 

presentare, se dipendente di P.A., l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professione, rilasciata 

dall'ente di appartenenza, e inoltre la documentazione di cui al curriculum. 5) COMPENSO Per l’incarico 

svolto il compenso massimo lordo, per ciascun incarico,  è pari a €   3078,40     (N. ore   160)  compenso 

orario €  19,24  ) omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale, previdenziale e/o spesa a carico dipendente 



 
 
e amministrazione. Il compenso sarà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica o di 

parcella/notula sulla base delle ore effettivamente svolte e programmate. 

 6 ) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEL BANDO La selezione, tra tutte le candidature 

pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione di valutazione presieduta dal  del Dirigente 

Scolastico, in base ai  criteri e  limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h) , del D.I 129/2018    e sulla 

base della griglia di valutazione indicata al punto n. 2, a seguito della quale sarà elaborata la graduatoria 

(provvisoria) di cui verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito della scuola 

www.ic58jfkennedy.edu.it.             

 A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età.  

7) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, L’Istituto 

Comprensivo  I.C 58 J.F.Kennedy di Napoli , in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa 

che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione sono oggetto di trattamento 

(raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto 

della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. Il 

presente bando, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web di questa 

Istituzione scolastica ed inviato via e-mail alle scuole della Provincia di Napoli  e al comune sede dei plessi 

ricadenti in tale Istituto. 

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel Curriculum Vitae hanno valore di autocertificazione. 

L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei 

candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR 445/2000 e s.m.i. implicano 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 

del predetto DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza o della carenza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria della procedura di affidamento dell’incarico. 

L’Istituto potrà procedere all’affidamento ad altro candidato 

 
   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Rateni 

 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’ art. 3 comma. 2 del D. lgs. 39/93) 
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