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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 

Via Petrarca , 31 - 07021  ARZACHENA (OT) 

C.F. 91024940909 - Tel/fax 0789/82050-81369  

ssic834004@istruzione.it  

  www.scuoladiarzachena.it 
 

Prot. n.  7  /A22/b                                           Arzachena, 2/01/2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici Istituzioni Scolastiche della provincia di Sassari (Intranet) 

 

All’Informagiovani del Comune di Arzachena 

All’Informagiovani del Comune di Olbia 

All’Informagiovani del Comune di Palau 

 

All’Albo/Sito dell’Istituto 

 

Atti 

 

 

Oggetto: Bando di selezione pubblica per il reclutamento di una figura di esperto educatore 

professionale da utilizzare per l’attuazione del progetto “Bisogni educativi speciali”, finanziato 

dal Comune di Arzachena. Retribuzione totale  lorda pari a € 5.408,40 per un minimo di 120 ore 

di insegnamento e un minimo di 15 ore di supporto/consulenza ai docenti e alle famiglie,  a 
partire dal mese di gennaio 2015,  con date e orari da concordare. 

 

  

La Dirigente Scolastica 
 

VISTO il progetto “ Bisogni educativi speciali” predisposto da questa Istituzione Scolastica e inserito 

nel P.O.F.; 

VISTI i fondi assegnati dal Comune di Arzachena per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 

2014/2015; 

DATA l’indagine effettuata nell’Istituto per il reperimento di risorse specifiche, che ha visto la 

disponibilità di docenti interni solo per la scuola primaria di Abbiadori, per la scuola secondaria di 

Abbiadori, per la scuola dell’infanzia di Porto Cervo e per alcune classi della scuola primaria di 

Arzachena; 

CONSIDERATA la necessità, genericamente prevista dalla norma e specificamente deliberata dai 

competenti Organi Collegiali della Scuola, di reperire professionalità esperte, anche esterne, per 

l’attuazione del sopraindicato progetto in tutte le classi interessate della scuola primaria di Arzachena; 

 

EMANA 
  

Il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di una figura di educatore professionale da  

utilizzare per l’attuazione del suddetto progetto nella scuola Primaria di Arzachena. 

 

La retribuzione lorda complessiva è pari a € 5.408,40, comprensiva di oneri a  carico dipendente e a 

carico Amministrazione, soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, 

per un totale di 120 ore di insegnamento e di 15 ore di supporto/consulenza ai docenti e alle famiglie,  

con date e orari da concordare, sulla base delle esigenze della scuola e delle famiglie. 

  

Le finalità generali del progetto sono le seguenti: 

− Caratterizzare la scuola come comunità inclusiva. 
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− Trasformare i bisogni educativi speciali degli alunni in opportunità di crescita dell’individuo 

considerato come unico e irripetibile. 

- Attivare momenti di formazione sul campo per gli operatori scolastici e per le famiglie. 

 

Organizzazione operativa: 
Lavori con piccoli gruppi misti  o intervento individualizzato su specifiche competenze disciplinari 

deboli degli alunni con B.E.S. 

Interventi di consulenza e modelling sui Team docenti e sulle famiglie. 

 

I risultati attesi sono i seguenti:  
Realizzazione dell’inclusione. 

Potenziamento delle competenze degli alunni con BES. 

Supporto operativo ai team docenti e delle famiglie. 

 

Titoli valutabili 
1. Titolo di studio di “Educatore Professionale” (40 punti); 

2. Altri titoli universitari attinenti (5 punti sino ad un massimo di 10 punti); 

3. esperienze pregresse/in corso, inerenti l’oggetto dell’azione, con l’ente richiedente (5 punti per 

esperienza sino ad un massimo di 30 punti); 

4. esperienze pregresse/in corso, inerenti l’oggetto dell’azione, in altri istituti (5 punti per esperienza 

sino ad un massimo di 20 punti). 

A parità di punteggio si privilegeranno, in ordine, la votazione del titolo di studio più alta e l’età 

anagrafica più bassa. 

 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 17.01.15 anche 

a mezzo fax al n. 0789/82050, domanda di partecipazione in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo n.2 di Arzachena, allegando il curriculum predisposto secondo 

i titoli valutabili al precedente paragrafo, la fotocopia di un documento di riconoscimento e copia 

del codice fiscale. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, se non nel caso di 

assenza di istanze pervenute in tempo utile. 

 

Selezione delle domande 
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione Tecnica dell’Istituto Comprensivo n. 2 

di Arzachena. Si precisa che l’incarico  sarà  attribuito  anche  in  presenza  di  un  solo  curriculum 

rispondente alle esigenze formative. 

 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 
La Commissione Tecnica dell'Istituto potrà decidere di procedere ad un colloquio con gli aspiranti per 

accertare attitudini relazionali e motivazionali o per chiedere l'integrazione del curriculum vitae, 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

 

Approvazione dell'elenco: graduatoria di merito 
Al termine della selezione la Commissione Tecnica dell'Istituto ratifica l'elenco dei selezionati, 

secondo criteri di merito e punteggi relativi. L'elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all'albo 

dell'Istituzione Scolastica e la pubblicazione sul  sito della stessa: www.scuoladiarzachena.it. 

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione Tecnica dell'Istituto entro 24 ore dalla 

data di affissione; decorso detto termine l'elenco dei selezionati diviene definitivo. 

 

Rinuncia o surroga 
In caso di rinunzia alla nomina di Esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito. 
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Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Filomena Cinus. 

 

Disposizioni Finali 
Ai sensi del D.L.196 del 30.06.2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

 

L’adesione al bando, per l’esperto reclutato, comporta l’obbligo a:  
 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla organizzazione e realizzazione delle attività; 

- partecipare agli incontri in itinere con i docenti/esperti interni incaricati nel medesimo progetto; 

- seguire il calendario predisposto dalle referenti di progetto; 

- tenere aggiornato il registro delle attività; 

- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 

-  predisporre una relazione finale sull’intervento svolto. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


