All’Albo online
Al Sito Web
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE
ESTERNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ PER L’A.S.
2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che all’art. 43 c. 3 consente all’Istituzione Scolastica la
stipulazione di contratti di prestazione d’opera, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del nuovo protocollo d’intesa
con le Province e con la città metropolitana di Reggio Calabria, approvato dalla Regione
Calabria con Deliberazione n. 76 dell’08.03.2021, l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro,
per l’a.s. 2021-2022, ha inteso procedere con l’assegnazione diretta dei fondi previsti dal
DPCM recante il riparto degli stessi per le funzioni relative al trasporto ed all’assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità;
VISTO che la risorsa necessaria per il servizio di cui sopra, a copertura di 79 giorni per l’anno
2021 e di 121 giorni per l’anno 2022 (presumibilmente dal 20 settembre 2021 al 9 giugno
2022) sarà erogata da parte dell’Ente territoriale;
VISTA l’attribuzione da parte della provincia di Catanzaro di € 2.400.00 suddivisi in due
periodi: dal 20/09/2021 al 31/12/2021 € 948,00 (n. 79 giorni di servizio) e dal 01/01/2022
al 09/06/2022 € 1.452,00 (n. 121 giorni di servizio);
RILEVATA la necessità e l’esigenza di provvedere alla predisposizione di un servizio di
trasporto per un’alunna disabile di questo Istituto;

EMANA
Il seguente avviso di selezione per il reclutamento di operatori cui affidare il trasporto a
favore di un’alunna con disabilità mediante contratto di prestazione d’opera e previa
valutazione comparativa di curriculum vitae, titoli e delle esperienze professionali.
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto è finalizzato a facilitare gli spostamenti nel tragitto casa/scuola e
viceversa di un’alunna con disabilità certificata da idonea documentazione sanitaria, dalla
Comunità Educativa “L’Ulivo” di Squillace Lido all’Istituto E. Fermi di Viale Crotone. L’orario di
entrata nell’Istituto è previsto per le ore 08:15 mentre l’orario di uscita per le ore 13:15.
ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:







Cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea;
Godimento dei diritti politici;
Non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso;
Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego;
Idoneità fisica all’impiego;
Patente di guida idonea al servizio richiesto in corso di validità.
ART. 3 –CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO

Il rapporto che si instaurerà con l’Istituzione Scolastica avrà natura di contratto di prestazione
d’opera occasionale. L’incarico decorrerà dal giorno successivo alla stipula del contratto, con
sospensione nei periodi in cui è sospesa l’attività didattica e da concludersi entro il 9 giugno
2022. Il contributo a carico dell’Amministrazione erogante non potrà essere superiore ad un
rimborso chilometrico pari a € 0,80 al Km, oltre eventuali spese di gestione e organizzazione
del servizio stesso.
Si precisa che il contratto non dà luogo al trattamento previdenziale ed assistenziale, né a
trattamento di fine rapporto. L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili..
ART. 4 – CRITERI DI SELEZIONE
Le offerte pervenute saranno valutate da una commissione sulla base del punteggio, calcolato
in base ai criteri della tabella sotto riportata:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
PUNTI
Contratti di prestazione d’opera occasionale
Per ogni A.S. di riferimento: max 5 punti
con Istituzioni Scolastiche per il servizio di
per intero A.S.; 0,5 per ogni mese
trasporto per ciascun anno scolastico (è
possibile sommare le ore realizzate in più
Istituzioni Scolastiche e ricadente nel periodo
precedentemente indicato)*
(*) Gli aspiranti dovranno dichiarare
dettagliatamente il servizio svolto nelle
Istituzioni Scolastiche
A parità di punteggio e nel seguente ordine, sarà data la preferenza ai candidati che:
 Siano più giovani d’età;
 Abbiano lavorato negli anni scolastici precedenti in progetti L.R. 27/85 – Diritto allo
Studio sostegno all’handicap.
ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno utilizzare i modelli allegati alla presente
aggiungendo il curriculum vitae in formato europeo, contenente dettagliatamente i titoli, le
certificazioni e i servizi dichiarati, fotocopia del documento di identità in corso di validità e
della patente di guida.
L’istanza di partecipazione con gli allegati dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del
27/09/2021 tramite PEC al seguente indirizzo: czis001002@pec.istruzione.it con oggetto:
“CANDIDATURA AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER L’A.S. 2021/2022”
L’istanza dovrà essere firmata e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.
ART. 6 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Gli esiti della selezione e la graduatoria relativa saranno pubblicati all’albo della scuola.
Avverso la graduatoria provvisoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5
giorni dalla data di pubblicazione. Trascorsi i suddetti termini la graduatoria diverrà
definitiva se non interverranno modifiche.
ART. 7 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
La risoluzione dell’accordo contrattuale può avvenire anche durante lo svolgimento delle
attività per accertata mancanza dei requisiti dichiarati. La stessa sarà avviata anche nei
confronti della figura professionale, che dopo aver iniziato la propria attività, non la
prosegua, senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze
e/o per l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo.

ART. 8 – PRIVACY
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura
selettiva, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, sono trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della presente procedura.
ART. 9 - DIFFUSIONE
Il presente bando è pubblicato all’Albo online e sul sito web dell’Istituto.

Allegato 1 - Modulo di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore E. FERMI
88100 Catanzaro

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI
PERSONALE ESTERNO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ALUNNI CON
DISABILITA’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________________________________________________
Nato a:______________________________il____________________________C.F.________________________________________________________________________
Residente a:___________________________Via___________________________________________________________________________________________________
Cell.:______________________________________e mail________________________________________________PEC_________________________________________
Preso atto dell’avviso per il reclutamento di figure professionali alle quali affidare il servizio di Trasporto a.s. 2021/2022
emanato dall’I.I.S E. FERMI di Catanzaro,

DICHIARA









Di essere cittadino italiano (specificare eventuale altro Paese);
Di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non essere sottoposto a misure di interdizione o altro che escludono l’accesso al pubblico impiego;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio valido per l’accesso alla selezione:
__________________________________________________________________________________________________________________
Di essere in possesso della patente di guida valida per il trasporto degli alunni;
Di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali valide per l’accesso alla selezione:

ANNO

ENTE

DURATA DAL/AL

TOTALE ORE CERTIFICATE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Allega:





Tabella di valutazione dei titoli;
Curriculum vitae in formato europeo;
Copia documento di riconoscimento in corso di validità
Copia patente di guida.

Luogo____________________________Data________/________/________
FIRMA
________________________________________________

Allegato 2 - Autocertificazione dei titoli
Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “E. FERMI”
88100 Catanzaro

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Contratti di prestazione d’opera occasionale
con Istituzioni Scolastiche per il servizio di
trasporto per ciascun anno scolastico (è
possibile sommare le ore realizzate in più
Istituzioni Scolastiche e ricadente nel periodo
precedentemente indicato)*
(*) Gli aspiranti dovranno dichiarare
dettagliatamente il servizio svolto nelle
Istituzioni Scolastiche

PUNTI
AUTOVALUTAZIONE
Per ogni A.S. di
riferimento: max 5
punti per intero A.S.;
0,5 per ogni mese

Data_____/_____/________
FIRMA
_______________________________

