ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Federico II di Svevia”
Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate
Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ)
Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B Cod. Fisc. 85001210765
e-mail: pzis02700b@istruzione.it sito: www.liceomelfi.it

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile”
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)
Tel. 097221131

Melfi, 06-12-2019
Prot. n. 3621

All’Albo d’Istituto

AVVISO PUBBLICO
Per l’individuazione di n.1 (uno) ASSISTENTE EDUCATIVO e N.6 (SEI ) EDUCATORI
PROFESSIONALI per prestazioni professionali finalizzate all’integrazione degli alunni
diversamente abili a.s. 2019-20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO che la Provincia di Potenza competente a fornire il servizio di assistenza educativa finalizzata
all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, ha definito il piano di assegnazione delle risorse alle Istituzioni
Scolastiche per acquisire direttamente le professionalità occorrenti a svolgere l’incarico;
VISTA la nota 4808 del 20/11/2019 della Provincia di Potenza competente a fornire il servizio di assistenza che ha
assegnato a questo istituto la risorsa di € 17.503,15 (diciasettemilacinquecentotre/15) per acquisire direttamente le
professionalità occorrenti a svolgere il servizio;
VISTO il PEI riferito ad alunni diversamente abili , per l’a.s. 2019/2020;
VISTA la normativa vigente, in particolare l’art. 13 della legge n. 104/92, l’art. 14 della legge 328/2000 e la Legge 28
dicembre 2015 n°208 art. 1 comma 947;
VISTO il D.M. 129 del 28-08-2018 n. 129 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il regolamento interno d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni, servizi e forniture,
approvato dal Consiglio d’Istituto;
CONSIDERATA la necessità delle seguenti figure professionali: n. 7 Assistenti educativi, da impegnare per n
ore 784 complessive ciascuno in interventi di assistenza a n.7 alunni diversamente abili iscritti e frequentanti presso
questo Istituto;
CONSIDERATO che si procederà alla stipula della convenzione tra l’I.I.S. superiore “Federico II di Svevia ” di Melfi
e la Provincia di Potenza;
VISTA la D.G.R. n 99 del 14 febbraio 2017 e le successive modifiche a integrazione delle linee di indirizzo DGR n 287
del 4 04 2017 artt. 5,6,7,e 8;
VISTO il D.G.R. n 731 del 23/10/2019.
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INDICE
Procedura per la selezione di n. 7 Operatori esperti nei seguenti ambiti: Arteterapia, Musicoterapia,
Psicomotorio, Psicologia e Pedagogia estranei alla Pubblica Amministrazione, a cui affidare l’incarico di
“Assistente educativo” con contratto di prestazione d’opera, previa valutazione comparativa dei titoli, da svolgersi
presso la sede del Liceo Artistico di Melfi e del Liceo Federico II di Svevia (Liceo Linguistico)
1. Modalità e termini di presentazione della domanda
1) La domanda, redatta su apposita modulistica allegata al presente Bando, va consegnata, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19 dicembre 2019 alla Segreteria della Scuola sita in Via
G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ), in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico, riportante la
dicitura:“Partecipazione selezione Esperti educativi alunni H” a.s. 2019/2020.
Non farà fede il timbro postale di spedizione, le domande pervenute dopo tale termine saranno
considerate nulle.
2) La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da:
 curriculum vitae in formato europeo;
 copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia di
autocertificazione.
 copia di un documento di riconoscimento valido;
La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata dall’interessato in originale se consegnata a mano o inviata per
raccomandata, o con firma digitale nel caso di invio tramite PEC.
3) I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del presente
bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in
fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione.
2. Impegni e retribuzione
1. L’assistente educativo verrà impegnato per n.112 ore di attività lavorativa, distribuite in 32 ore mensili, dal mese di
gennaio al 15 aprile 2020, secondo un calendario da concordare con il Dirigente Scolastico, e percepirà un
compenso forfetario lordo onnicomprensivo di € 2500,45 ( il costo ad ora per ciascun assistente è 22,32) a titolo di
prestazione occasionale, secondo le modalità di cui al successivo comma. Nel caso in cui dovessero rendersi
disponibili ulteriori risorse economiche regionali, il servizio sarà prolungato in proporzione alle stesse .
2. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato, a rendicontazione
approvata, previo accredito dei Fondi da parte dell’Ente Provincia.
3. Requisiti per l’ammissione per n . 1 ASSISTENTE EDUCATIVO
1. Possono partecipare al bando coloro che possiedono uno dei seguenti titoli di studio:
a) Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) riferito all’ambito socio-assistenziale e pedagogico:

L-19- Scienze dell’Educazione e della Formazione
b) Titolo polivalente rilasciato al termine del Corso di specializzazione biennale per l’insegnamento in classe
di sostegno;
c) Attestato di qualifica professionale di assistente educativo rilasciato ex L. n° 845/1978;
2. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all’esame delle domande di personale
che abbia conseguito uno dei seguenti diplomi di scuola secondaria di secondo grado:
a)
Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali;
 Diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito presso Liceo Sociopsicopedagogico o Istituto
Magistrale;
 Diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito presso Liceo Artistico;
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( La numerazione indica l’ordine di priorità)
b)
Diploma di scuola secondaria di 2° grado
4. Requisiti per l’ammissione n 2 Educatori professionali
(Esperto in Musicoperapia)
1. Possono partecipare al bando coloro che possiedono uno dei seguenti titoli di studio:

a) Specializzazione in Musicoterapia
b) Diploma accademico in "Discipline musicali” di II livello
c) Diploma accademico in "Discipline musicali” di Livello
Area Musicoterapeuta

•

Musicoterapia Clinica : Autismo e Disabilità Intellettive, Psicosi, Disturbi della Perso

•

Pedagogia Musicale

2. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all'esame delle domande di personale
che abbia :

a) Iscrizione al sopraindicato corso di laurea:
3. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all’esame delle domande di
personale che abbia conseguito uno dei seguenti diplomi di scuola secondaria di secondo grado:
a) Diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito presso Liceo Coreutica e musicale ;

b) Aver realizzato progetti di musicoterapia sia individuali che collettivi presso Centri diurni per persone
con disabilità, in particolare con disturbi della comunicazione, autismo e Down;
c) Aver collaborato con Associazioni che si occupano di disabilità.
5. Requisiti per l’ammissione n 2 Educatori professionali
(Esperto in Arteterapia)
1. Possono partecipare al bando coloro che possiedono uno dei seguenti titoli di studio:

a) Corso di Specializzazione in Arteterapia
2. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all'esame delle domande di personale
che abbia

a) Diploma accademico in “Discipline Artistiche ” di II livello (Classe LM-89)
b) Diploma accademico in "Discipline Artistiche ” di Livello (Classe L-3 Discipline delle arti figurative e
dello spettacolo)
3. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all'esame delle domande di personale
che abbia :

a) Iscrizione al sopraindicato corsi di laurea:
4. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all’esame delle domande di

personale che abbia conseguito uno dei seguenti diplomi di scuola secondaria di secondo grado:
a) Diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito presso Liceo Artistico indirizzo Figurativo;
b) Aver realizzato progetti di Arteterapia sia individuali che collettivi presso Centri diurni per Persone
con disabilità, in particolare con disturbi della comunicazione, autismo e Down;
IIS Federico II di Svevia Melfi A.S. 2019/2020
BANDO DI SELEZIONE

c)

Aver collaborato con Associazioni che si occupano di disabilità.
6.

Requisiti per l’ammissione per n . 1 Educatore professionale
(Esperto in Psicologia)
1. Possono partecipare al bando coloro che possiedono uno dei seguenti titoli di studio:

a) Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) riferito all’ambito socio-assistenziale e Psicologico LM
51 - laurea in Psicologia
2. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all’esame delle domande di personale
che abbia conseguito il suddetto titolo
a) Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)
3. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all’esame delle domande di personale
in possesso del seguente titolo
a) Iscrizione al corso di Laurea in Psicologia
4. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all’esame delle domande di personale
che abbia conseguito uno dei seguenti diplomi di scuola secondaria di secondo grado:
a)

Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali
 Diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito presso Liceo Sociopsicopedagogico o Istituto
Magistrale;
 Diploma di scuola secondaria di 2° grado.
(La numerazione indica l’ordine di priorità)
b)

•

Aver collaborato con Associazioni che si occupano di disabilità.
7. Requisiti per l’ammissione per n . 1 Educatore professionale
(Esperto in Psicomotricità)

1. Possono partecipare al bando coloro che possiedono il seguente titoli di studio:
a) Laurea Triennale (I livello) in Terapia della Neuro e Psicomotricità
2. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all’esame delle domande di personale
in possesso del seguente titolo
a) Iscrizione al corso di Laurea in Scienze Motorie
3. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all’esame delle domande di personale
che abbia conseguito il seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado:
a) Attestato di qualifica professionale in attività motorie
4. Solo in assenza di domande di personale con il suddetto titolo, si procederà all'esame delle domande di personale
che abbia :
a)Diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito presso Liceo Sportivo e delle scienze motorie

8 . Valutazione dei titoli e del servizio
La valutazione dei titoli e dei servizi avverrà secondo quanto appresso specificato:
Per coloro il cui titolo d’accesso è la laurea
LAUREA DI II LIVELLO
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Per il titolo di laurea è attribuito il seguente punteggio: punti 14
Più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110
Più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode
LAUREA DI I LIVELLO
Per il titolo di laurea è attribuito il seguente punteggio: punti 12
Più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110
Più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode
Per coloro il cui titolo d’accesso è l’attestato di specializzazione professionale
Per coloro il cui titolo di accesso ala specializzazione professionale punteggio: punti 12
Per coloro il cui titolo d’accesso è l'iscrizione ai corsi di laurea
Per coloro il cui titolo di accesso è l'iscrizione ai corsi di laurea è attribuito il seguente punteggio: punti 0,50 per ogni
esame sostenuto con un massimo di punti 10 ( max 20 esami) )
Per coloro il cui titolo d’accesso è la specializzazione polivalente
Per coloro il cui titolo di accesso ala specializzazione polivalente punteggio: punti 8
Per coloro il cui titolo di accesso è il diploma
Per coloro il cui titolo di accesso è il diploma è attribuito il seguente punteggio: punti 6
Più punti 0,50 per ogni voto superiore a 66/100
Più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con lode.
I Diplomi conseguiti con il voto in sessantesimi saranno riportati in centesimi.
a parità di punteggio
Per coloro il cui titolo di accesso è il possesso di attestato di qualifica professionale
Per coloro il cui titolo di accesso èl’àttéstato di la qualifica professionale è attribuito il seguente punteggio: punti 4
Titoli culturali, oltre al titolo di studio di ammissione: max. punti 10

ALTRI TITOLI

PUNTI

Seconda laurea di durata pari o superiore a quella di accesso

5

Dottorato di ricerca in discipline pedagogiche

3

Qualifica di Operatore dei servizi sociali

2

Valutazione dei servizi
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Servizio d’insegnamento prestato in qualità di docente di
sostegno
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PUNTI
Punti 1
per ogni mese o frazione
di almeno sedici giorni
Max punti 12
per anno scolastico

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso
Istituti di istruzione secondaria di II grado

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso
centri Specializzati per la cura delle persone con disabilità

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso
associazioni che si occupano di persone con disabilità

Punti 1
per ogni mese o frazione
di almeno sedici giorni
Max punti 12
per anno scolastico
Punti 1
per ogni mese o frazione
di almeno sedici giorni
Max punti 12
per anno scolastico
Punti 1
per ogni mese o frazione
di almeno sedici giorni
Max punti 12
per anno scolastico

9. Criteri di aggiudicazione
1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.
2. La Commissione, solo in assenza di domande di personale con titolo di laurea, attribuirà ugualmente l’incarico,
secondo i requisiti di cui al comma 2, art. 3 del presente Bando.
3. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e provvederà a
redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito a giudizio insindacabile.
4. In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più
giovane di età.
10. Graduatoria
1. La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, sarà affissa all’Albo dell’Istituto e
sul sito web della scuola (www.liceomelfi.eu). Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
2. La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2019/2020. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia
dell’avente diritto e/o eventuale attribuzione di incarico a figure professionali con analogo profilo.
3. La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti all’assegnazione del relativo
finanziamento da parte della Provincia di Potenza.
4. Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del conferimento degli
incarichi, la relativa certificazione.
11. Norme finali
1. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Bando o parte
di esso qualora se ne rilevassero la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
2. Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero dichiarazioni
mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio.
3. Per quanto non previsto da presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio nazionale. Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla Segreteria della scuola, tel. 0972/24435.
4. Il presente Bando sarà affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceomelfi.eu nella
sezione Amministrazione Trasparente _ Bandi di gara e contratti, comunicato all’USR per la Basilicata, al Comune di
Melfi alla Provincia di Potenza, a tutte le scuole della Provincia tramite INTRANET.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Michele CORBO )
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Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

IIS FEDERICO II DI SVEVIA
MELFI
Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a____________________________
(prov. ______ ) il _____________ e residente a ___________________________ (prov_____ ) in
Via/P.zza/C.da ________________________________ n° _____ telefono __________________
Cellulare ______________________ e-email (obbligatoria) ______________________________
Codice Fiscale _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Partita IVA( eventuale) _____________________
Letto il Bando di selezione per il reclutamento di n. 1Assistente educativo e di n 6 Educatori professionali per
prestazioni professionali finalizzate all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di
ASSISTENTE EDUCATIVO
ARTETERAPISTA
MUSICOTERAPISTA
PSICOLOGO
PSICOMOTRICISTA
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
di:
1. essere cittadini italiano o di Stato membro dell’U.E.;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario ai sensi della vigente normativa;
4. non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
5. di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al momento della nomina;
6. di impegnarsi a svolgere i compiti previsti per la realizzazione del Progetto;
7. di presentare, su eventuale richiesta dell’amministrazione scolastica, tutta la documentazione comprovante le
dichiarazioni rese.
Data ________________

In fede
_________________________

Si Allega:
1. Il curriculum vitae formato europeo;
2. L’autocertificazione dei titoli posseduti;
3. La copia di un documento di riconoscimento
_______________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a, ______________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo)
contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Data _________________
Firma
(per il trattamento dei dati personale)
_________________________
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Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI N° 1 “ASSISTENTE EDUCATIVO” PER INTERVENTI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICO‐EDUCATIVA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI ISCRITTI E FREQUENTANTI L’ISTITUTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ll/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ (cognome e nome)
nato/a____________________________________________prov._____________il _________________
nascita)

(Luogo di

(gg/mm/aaaa)
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, di essere in possesso dei titoli culturali e professionali con la valutazione a fianco indicata
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Punto 1. a)

Laurea magistrale

Punto 1. b)

Specializzazione sostegno

Punto 1. c)

Attestato qualifica di assistente educativo

Punto 1. c)

Iscrizione ai corsi di laurea

PUNTI
attribuiti
dal
candidato

Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali;

Punto 2. a)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado
conseguito presso Liceo Sociopsicopedagogico
o Istituto Magistrale;
Diploma di scuola secondaria di 2° grado
conseguito presso Liceo Artistico;

Punto 2. b)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado
TITOLI CULTURALI OLTRE I TITOLI DI AMMISSIONE

1

Seconda laurea di durata pari o superiore a quella di accesso

2

Dottorato di ricerca in discipline pedagogiche

3

Qualifica di Operatore dei servizi sociali
VALUTAZIONE DEI SERVIZI

1

Servizio d’insegnamento prestato in qualità di docente di sostegno

2

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso centri Specializzati
per la cura delle persone con disabilità/disagio

3

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso Istituti di istruzione
secondaria di II grado

4

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso associazioni che si
occupano di persone con disabilità/disagio
TOTALE PUNTI
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PUNTI
attribuit
i dalla
Scuola

TOTA
LE
PUNTI

Allegato 3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI N° 2 "ASSISTENTE EDUCATIVO - Esperto in

“MUSICOTERAPIA ”PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICO‐EDUCATIVA PER L’AUTONOMIA E
LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI E FREQUENTANTI L’ISTITUTO
NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ (cognome e
nome)

nato/a____________________________________________prov._____________il
_________________

(Luogo di nascita)

(gg/mm/aaaa)
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei titoli culturali e
professionali con la valutazione a fianco indicata
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Punto 1. a)

Diploma discipline musicali II livello

Punto 1. b)

Diploma discipline musicali I livello

Punto 1. c)

Scuola di specializzazione in Musicoterapia

Punto 2. a)

Iscrizione ai corsi del conservatorio

Punto 3. a)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado
TITOLI CULTURALI

1

Seconda laurea di durata pari o superiore a quella di accesso

2

Dottorato di ricerca in discipline pedagogiche

3

Qualifica di Operatore dei servizi sociali
VALUTAZIONE DEI SERVIZI

1

2

Servizio d’insegnamento prestato in qualità di docente di sostegno
Aver realizzato progetti di musicoterapia sia individuali che collettivi
presso Centri diurni per Persone con disabilità/disagio

3

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso Istituti di
istruzione secondaria di II grado

4

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso
associazioni che si occupano di persone con disabilità/disagio
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PUNTI
attribuiti
dal
candidato

PUNTI
attribuiti
dalla
Scuola

TOTAL
E
PUNTI

TOTALE PUNTI

Allegato 4
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI N° 2 "ASSISTENTE EDUCATIVO - Esperto in

“ARTETERAPIA”PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICO‐EDUCATIVA PER L’AUTONOMIA E LA
COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI E FREQUENTANTI L’ISTITUTO NELL’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ (cognome e
nome)

nato/a____________________________________________prov._____________il
_________________

(Luogo di nascita)

(gg/mm/aaaa)
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei titoli culturali e
professionali con la valutazione a fianco indicata
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Punto 1. a)

Specializzazione in Arteterapia

Punto 2. a)

Diploma discipline artistiche II livello

Punto 2. b)

Diploma discipline artistiche I livello

Punto 3. a)

Iscrizione ai corsi accademia di belle arti

Punto 4. a)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado
TITOLI CULTURALI

1

Seconda laurea di durata pari o superiore a quella di accesso

2

Dottorato di ricerca in discipline artistiche

3

Qualifica di Operatore dei servizi sociali
VALUTAZIONE DEI SERVIZI

1

Servizio d’insegnamento prestato in qualità di docente di
sostegno

2

Aver realizzato progetti di Arteterapia sia individuali che collettivi
presso Centri diurni per Persone con disabilità/disagio

3

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso Istituti
di istruzione secondaria di II grado

4

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso
associazioni che si occupano di persone con disabilità/disagio
IIS Federico II di Svevia Melfi A.S. 2019/2020
BANDO DI SELEZIONE

PUNTI
attribuiti
dal
candidato

PUNTI
attribuit
i dalla
Scuola

TOTA
LE
PUNTI

Allegato 5
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI N° 1 "ASSISTENTE EDUCATIVO - Esperto in

“PSICOLOGIA”PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICO‐EDUCATIVA PER L’AUTONOMIA E LA
COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI E FREQUENTANTI L’ISTITUTO NELL’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ (cognome e
nome)

nato/a____________________________________________prov._____________il
_________________

(Luogo di nascita)

(gg/mm/aaaa)
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei titoli culturali e
professionali con la valutazione a fianco indicata
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Punto 1. a)

Diploma di Laurea II livello

Punto 2. a)

Diploma di Laurea I livello

Punto 3. a)

Iscrizione al corso di laurea

Punto 4. a)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado
TITOLI CULTURALI
Seconda laurea di durata pari o superiore a quella di accesso
Dottorato di ricerca in discipline pedagogiche
Qualifica di Operatore dei servizi sociali
VALUTAZIONE DEI SERVIZI

1

Servizio d’insegnamento prestato in qualità di docente di
sostegno

2

Aver realizzato interventi psicologici sia individuali che collettivi
presso Centri specializzati per Persone con disabilità/disagio

3

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso Istituti
di istruzione secondaria di II grado

4

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso
associazioni che si occupano di persone con disabilità/disagio
IIS Federico II di Svevia Melfi A.S. 2019/2020
BANDO DI SELEZIONE

PUNTI
attribuiti
dal
candidato

PUNTI TOTA
attribu
LE
iti dalla PUNTI
Scuola

TOTALE PUNTI

Allegato 6
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI N° 1 "ASSISTENTE EDUCATIVO - Esperto in

“PSICOMOTRICITA’”PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICO‐EDUCATIVA PER L’AUTONOMIA E
LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI E FREQUENTANTI L’ISTITUTO
NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ (cognome e
nome)

nato/a____________________________________________prov._____________il
_________________

(Luogo di nascita)

(gg/mm/aaaa)
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei titoli culturali e
professionali con la valutazione a fianco indicata
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Punto 1. a)

Diploma di Laurea I livello

Punto 2. a)

Iscrizione corso di Laurea

Punto 2. a)

Attestato di qualifica professionale

Punto 3. a)

Diploma di scuola secondaria di 2° grado
TITOLI CULTURALI
Seconda laurea di durata pari o superiore a quella di accesso
Dottorato di ricerca in discipline pedagogiche
Qualifica di Operatore dei servizi sociali
VALUTAZIONE DEI SERVIZI

1

Servizio d’insegnamento prestato in qualità di docente di
sostegno

2

Aver realizzato interventi psicologici sia individuali che collettivi
presso Centri specializzati per Persone con disabilità/disagio

3

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso Istituti
di istruzione secondaria di II grado

4

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso
associazioni che si occupano di persone con disabilità/disagio

IIS Federico II di Svevia Melfi A.S. 2019/2020
BANDO DI SELEZIONE

PUNTI
attribuiti
dal
candidato

PUNTI TOTA
attribui
LE
ti dalla PUNTI
Scuola

TOTALE PUNTI

IIS Federico II di Svevia Melfi A.S. 2019/2020
BANDO DI SELEZIONE

