COMUNE DI CATANIA

Direzione Famiglia e Politiche Sociali

AVVISO

pubblico per l' istituzione di un elenco di figure professionali per l'erogazione del servizio di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore degli alunni con disabilità frequentanti
le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado. Anno scolastico
2016/2017 e successivi.

Il Direttore
premesso che:
- la legge regionale n. 68/1981 prevede interventi volti a favorire l'inserimento nella vita scolastica,
sociale e lavorativa dei soggetti portatori dì handicap;
- l'art. 3, comma 3 della legge 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap" obbliga gli enti locali a fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali;
- l'art. 22 "Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi" della legge
regionale 5 novembre 2004 n. 15 pone i servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella
scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, a carico dei comuni singoli ed associati della Regione Siciliana;
- l'art.14 della Legge Quadro 328 prevede progetti individuali per le persone disabili volti alla loro
piena integrazione nell’ambito della vita familiare e sociale nonché dal punto di vista della
istruzione scolastica, della formazione professionale e del lavoro;
- con la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 l' Autorità Nazionale Anticorruzione ha determinato le
Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore a alle cooperative sociali;
- con deliberazione n° 16 del 22/03/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per
il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità
frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado;
atteso che:
- presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono presenti alunni residenti
con disabilità tale da richiedere la prestazione del servizio di assistenza di cui sopra;
- l'Amministrazione comunale supporta le istituzioni scolastiche nell'assolvimento di tale obbligo,
nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- l'Amministrazione comunale intende utilizzare il sistema dell'istituzione di un elenco di figure
professionali idonee, in quanto lo stesso consente di garantire la centralità della figura del
cittadino-utente che svolge un ruolo attivo sia nella definizione del proprio progetto assistenziale,
che attraverso la libera scelta dell' erogatore.
rende noto che:
è indetto avviso pubblico finalizzato alla creazione di un elenco di figure professionali da cui
attingere, previa valutazione dei curricula, per eventuali incarichi per l'espletamento del servizio di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore degli alunni con disabilità frequentanti le
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scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado.
Requisiti generali di ammissione
Per essere ammessi nell’elenco in parola occorre essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
d. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico.
Requisiti specifici di ammissione
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
Operatore specializzato:
Laurea in Psicologia, Scienze della Formazione quinquennale;
Laurea in Scienze dell'Educazione - Indirizzo educatore professionale extrascolastico - ;
Laurea in Psicologia, Pedagogia vecchio ordinamento;
Laurea breve in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della neuropsicomotricità dell'età
evolutiva, logopedia.
Assistente alla comunicazione:
Diploma di Scuola Secondaria di II° grado Titolo professionale di Assistente alla Comunicazione in
L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni), ottenuto attraverso il superamento di corsi professionali specifici di
durata biennale o di almeno 900 ore di lezione, riconosciuti validi dall'Assessorato Regionale al
Lavoro e alla Formazione Profesionale;
Corsi L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) precedenti
al 2005.
Diploma di assistente all'infanzia e diplomi affini;
Titoli equipollenti promossi da Istituzioni autorizzate dal Miur e riguardanti modalità comunicativi.

Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista:
Diploma di Scuola Secondaria di II° grado;
Diploma di “Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza dei minorati della
vista” (900 ore di formazione) o attestato di istruttore di orientamento e mobilità;
Operatore Tiflologo.
Oltre al possesso dei su indicati titoli i candidati devono aver maturato:
Esperienza professionale, lavorativa o di volontariato di almeno 6 mesi anche non continuativo,
documentata o documentabile, in servizi socio educativi o analoghi rivolti ad utenti disabili.
L’esperienza considerata valida sarà quella maturata dopo il conseguimento del titolo di accesso
richiesto dal presente avviso.
I titoli dovranno esseri dichiarati, a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000 secondo
l’apposito schema allegato al presente avviso (All. A.) Mentre dal curriculum, datato e sottoscritto
dall’aspirante candidato e redatto in formato europeo, a pena di esclusione, si dovranno desumere
le ulteriori competenze ed esperienze non già dichiarate nel suddetto (All. A.)
Non saranno sottoposte a valutazione le informazioni incomplete e/o carenti che non consentano
un idoneo e corretto apprezzamento ai fini dell’assegnazione del punteggio.
Domanda e termine
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, secondo lo
schema allegato al presente avviso, dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione, a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, al Comune di Catania – Direzione Famiglia e Politiche
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Sociali - Via Cardinale Dusmet 141, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2016. Fa
fede il timbro dell’ufficio postale accettante. L’istanza potrà, altresì, essere inoltrata a mezzo PEC comune.catania@pec.it e/o consegnata direttamente, entro il medesimo termine, all’Ufficio
Protocollo di questo Ente nei giorni di apertura al pubblico (ore 9.00 –13,00 da lunedì al venerdì e
giovedì anche nel pomeriggio ore 15.00 -17.00).
. La busta chiusa contenente la domanda di ammissione alla selezione ed i relativi allegati dovrà
presentare la dicitura “Domanda per istituzione elenco per l'espletamento del servizio di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore degli alunni con disabilità frequentanti
le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado”.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
Il Comune di Catania non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione, dovrà dichiarare
quanto segue ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo Decreto:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale ed eventuale Partita Iva;
d) residenza, con indicazione precisa del recapito presso cui trasmettere ogni comunicazione
relativa alla procedura in argomento, se differente dalla residenza, n.ro telefonico ed indirizzo
pec. e/o mail;
e) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero,
in alternativa, riportare le condanne e i procedimenti penali pendenti);
h) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
i) il titolo universitario/diploma posseduto, con l’indicazione della votazione finale, dell’anno
accademico/scolastico, denominazione e sede dell’Università/scuola in cui è stato conseguito. I
titoli professionali o corsi riconosciuti, la durata espressa in ore del corso frequentato, l’anno di
conseguimento, denominazione e sede dell’ente formativo autorizzato che ha rilasciato il titolo;
j) l ’esperienza professionale in servizi socioeducativi o analoghi rivolti ad utenti diversamente abili;
k) il consenso all’uso, alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali per i trattamenti
relativi all’espletamento della procedura in oggetto.
l) di aver preso visione del presente avviso accettandone le clausole.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- il curriculum vitae, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto
- Allegato A - Dichiarazione sui titoli di qualificazione professionale e l’esperienza
professionale/lavorativa posseduta.
Dagli allegati dovranno evincersi, in modo chiaro e dettagliato, le informazioni relative alle
competenze professionali e culturali possedute. Non saranno sottoposte a valutazione le
informazioni incomplete e/o carenti che non consentano un idoneo e corretto apprezzamento.
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Tutti i titoli dichiarati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso
pubblico.
Esclusione delle domande
Non saranno ammesse le domande:
- pervenute dopo i termini di scadenza;
- non debitamente sottoscritte;
- prive degli allegati richiesti;
- che non rispondono ai requisiti di ammissione;
- prive delle dichiarazioni richieste e rese ai sensi del DPR 445/2000.
Inoltre, la Direzione Famiglia e Politiche Sociali si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese
e di escludere le domande recanti informazioni che risultino non veritiere.
Elenco professionisti
Le domande di partecipazione, pervenute secondo le modalità previste, saranno esaminate da una
apposita commissione, nominata dal Direttore Famiglia e Politiche Sociali , per la verifica del
possesso dei requisiti di ammissione e la valutazione di merito dei candidati. Al termine della
valutazione di merito verranno predisposte tre elenchi (Operatore specializzato - Assistente alla
comunicazione - Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della
vista). Tali elenchi di esperti in prestazioni assistenziali e socio educative in favore di alunni
diversamente abili, saranno pubblicate sul sito Internet del Comune di Catania.
Il Comune di Catania trasmetterà ai Dirigenti scolastici degli Istituti richiedenti l'elenco dei soggetti
idonei all'espletamento delle mansioni i quali in relazione allo stesso PEI dell'alunno di interesse
comunicheranno la prestazione, le ore necessarie e lo specialista che verrà designato.
Prima dell' espletamento delle relative funzioni, il candidato che non avrà allegato alla domanda di
partecipazione alla selezione la certificazione attestante i titoli di studio e di servizio posseduti,
dovrà produrre idonea documentazione attestante, ai sensi della normativa vigente, il possesso dei
requisiti. Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal candidato o acquisiti d'ufficio non
dimostrino il possesso dei requisiti prescritti e/o dei titoli valutati o solo dichiarati nella domanda
di ammissione alla selezione o nel curriculum, il concorrente sarà depennato dall'elenco dei
soggetti accreditati, fatta salva ogni ulteriore conseguenza penale a suo carico.
Trattamento economico
Per la prestazione del servizio reso dal professionista sarà riconosciuto il compenso orario
omnicomprensivo quale retribuzione forfettaria che non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto e verrà corrisposto solo a prestazione erogata previa
presentazione al dirigente scolastico della relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
L’incaricato avrà l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso
terzi, nonché polizza assicurativa per eventuali infortuni e malattie.
Compenso orario incluse ritenute di legge e di ogni altra somma a qualsiasi titolo è di €. 16,50. Il
pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate di lavoro.
Disposizioni finali
Si fa presente che:
a) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale;
b) l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'inserimento
nell'elenco dei soggetti accreditati, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso;
4

c) la partecipazione obbliga i candidati all’accettazione delle disposizioni del presente avviso;
d) il Comune di Catania si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare, annullare la
presente procedura a proprio insindacabile giudizio e quale che sia lo stato di avanzamento della
stessa;
e) tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione,
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli
eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Gli interessati possono chiedere notizie, chiarimenti e documentazioni inerenti il presente avviso
alla Direzione Famiglia e Politiche Sociali – P.O. Sostegno alla Domiciliarità:
Dott.ssa Carmela Campione tel. 095/742615
email: carmela.campione@comune.catania.it

IL DIRETTORE
Avv. Francesco Gullotta
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