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AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO D' INCARICO PER ADDETTI

ALL'ASSISTENZA ALLA PERSONA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ln rtluazione diquanto previsto dalle norme vigenti

PREMESSO

- che questo Istituto deve procedere al co[ferimento di un incarico come addetto all'assistenza di base per I'anno scolastico
20 t4/20 t 5

- che l'incarico per la prestazione di cui sopra sarà atfìdato a soggetti che verranno interessati da tale procedura di
aggiudicazione e saranno selezionati nel rispetto dei principi di non discrim inazione, parità di trartamento, proporzionalità e
trasparenza

- che i soggetti affidatari dell'incarico devono rìsultare in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dello stesso, con
rifèrinrento ai titoli in possesso e all'esperienza maturata nel campo della disabilità

INDICE UNA GARA
Per la stipula di un contratto di collaborazione per I'assistenza alla persona per alunni in stato di disabilità.

La panecipazione è riservata ad associazioni, cooperative o singoli operatori che hanno maturato esperienza nel settore.
L'attività dovrà essere svolta nelle ore rnattutine e pomeridiane con orario da decidere in base alle esigenze nei giorni dal lunedì

al venerdì. L'attività deve prevedere l'assistenza agli alunni diversamente abili nelle classi di appartenenza durante Ie attività
curriculari. nelle ore in cui i rispettivi docenti di sostegno non sono presenti per garantire agli studenti una proficua ed efficace
pennanenza neì locali della scuola.

ll piano orario prevede un impegno di n. 3 ore per 3 giornì alla settimana (presso la sede di Anghiari) per un totale massimo di
n. 270 ore

L'importo orario sarà di € 18,00 omnicomprensivo; a tale impoto sarà aggiunto un compenso lòrfetario per le spese di
viaggio, corrisposto al termine dell'incarico qualora l'Operatore non risieda ad.Anghiari e dintorni.

Presso la sede di via XXV Aprile n. 86, l'attività dovrà essere assicurata. per niassimo n. 572 ore complessive conispondenti a
unità didaniche di 50 e 55 minuti da utilizzare per assistenza alla persona.

Il conratto stipulato avrà validità per il periodo dal 0l/10i2014 al 30/05/2015. L'lstituto si riserva di modificare il monte ore
qualora si verifìcassero condizioni pafiicolari Iegate alla situazione dell'alunno.

TUTTO CIO' PREMESSO

La domanda per il conferinìento delì'incarico di cui al se-suente avviso contenente autodichiarazione reÌativa al possesso dei
requisitì necessari per I'espletarnento dello stesso. con rifèrirnento agli aspetti specialistici relativi all'incarico dovrà indicare:

A)

Caratteristiche e tipologie dell'assoc iazion i o cooperative: indicazione dell'operatore individuato per I'espletamento
dell'attività e garanzia di continuità operativa dello stesso.
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Nelìe sezioni successive tutte le indicazioni relative a titoli ed alle esperienze dovranno far riferimento all'operatore
ind ividuato.

. Titolidì studio:

o Esperienze professionali comprovate maturate nel settore dell'assistenza alle persone disabili nella scuola superiore;

. Esperienze profèssionali comprovate in assistenza alle persone disabili in età giovanile;

. Abilità infonnatiche di base:

N.B. Altre esperienze non prettamente inerenti i punti di cui sopra non daranno luogo a yalutazione.

B) Cuniculum vitae da cui risultino le esperienze professionali. debitamente sottoscritto;

C) Dìchiarazione di non aver riportato condanne penali. di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a
conoscenza deìl'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per ì'applicazione delle misure suddette e comunque di
insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;

D) copìa del documento di riconoscimento in colso di validità;

La domanda, in carta semplice, fìrmata e corredata di quanto sopra richiesto, dovrà pervenire, causa I'esclùsione, in busta
chiusaal Liceo "Piero della Francesca"annesso al Convitto Nazionale "V. Emanuele II " - 52100 Arezzo, entroenon oltre leore
12,00 di sabato 20 settembre 2014 con qualsiasi mezzo di consegna.

La busta, sempre pena l'esclusione, dovrà riportale la seguente dicitura "Avviso per l'affidamento di incarico di addetto
all'assistenza alla persona".

Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta o non pervenute entro il termine
perentorio di cui sopra.

ll Dirigente Scolastico a proprio insindacabile giudizio, procederà all'individuazione del soggefto a cui af1ìdare I'incarico nel
rispetto dei principi di non d iscrim inazione. parità di tmttamento. proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione
cornparativa delle domande pervenute.

Saranno tellute in particolare considerazione le esperienze profèssiomli pregresse e la specifica esperienza in attività analoghe a
quelle da altrdarc.

ll Dirigente scolastico procederà all'aggiud icazione anche in presenza di una sola ollèrta se la stessa sarà ritenuta congrua.

L'Amm inistrazione si riserva la làcoltà di richiedere al soggetto alÌìdatario ulteriore documentazione comprovante quanto

d ichiara«r.
L'ìncarico reìativo at seguente avviso sarà pertèzionato a mezzo convenzione d'incarico da sottoscrivere con il Dirigente

Scoìaslicrr.

Ai sensi del D.L. vo 30 giugno 200i no 196 e successive modifìche ed integrazioni. si informa che:
. Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è tìnalizzato unicamente alla stesura di una graduatoria per

l'eventuale alfidamento professionale di cui al seguente avviso;
. It trattamento deì dari sarà effeftuato nei liÌniti necessari a perseguire le sopra citate tìnaìità, con modalità e strumenti

idonei a garantire la sicurezza e Ia riservatezza dei richiedenti:
. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario

titolo con l'incarjco profèssionale da atlidare o affidato
o Il confèrimento dei dari è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale atììdamento dell'incarico

profèssionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nella graduatoria e il non affidamento

dell'incarico
. All'inreressato sono liconosciuri i diritti di cui all'art.7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati personali"

ll presente avviso viene pubblicato all'Albo del Convitto Nazionale "V,Emanuele II " via Carducci n. 5 ed all'Albo del

Liceo "Piero della Francesca" annesso al Convitto Nazionale via XXV Aprile 86 - 52100 Arezzo.



CoNvrtto NeztoNALE "vtrroRIo EMANUELE lt"
Via C. Carducci no 5 52100 - Arezzo

Spazìo rreb: 11w!v.§afùllton4Z!g!q]§a!CZZA.[
e-mail arvc0l0009@istruzione.it - tel: 0575-29131 - tù,r: 0575-291329

Sede ceItrale: Scuola Primarìa c Secondaria di Igrado
Via Carducci. 5 - 1cl:.0575-29t31 f&\r05?5-291329

Isriruro d'Arlc. Liceo Artislico. Licco Corculico. l,iceo Scicntilìico Internazionalc
ALtìvilà S oc ial i. l. ic co Iì io ìog ic o c l.i cco Scientifico op s c ienzc applicate

\ia XXV Afrilc - 1cl 0i7i/,101'108 laÌ 0i75/357906
e.)i]t :oo0 (erriticir,r n rr0r ì.rl rilàsclà1. da DAS Ceiilicario t,ld Conìpany Scrior. EA 17 (lsfuzione)
ìstitulo d'Artc. Licco Artrstico - Via Caribaldi. 59 - ANGHIARI - lel. 0575/788095

N.B . CRITERI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA
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- Titoli di studio e culturali
- Esperienze protèssionali maturate in campo dell'assistenza alla persona

- Esperienze protèssionali maturate nell'ambito dell'età giovanile
- Esperienze professionali maturate in campo dell'assistenza alla persona

- Abilità int'ormatiche possedute.

nelle scuole superiori

presso questo lstituto


