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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
"LOUIS PASTEUR" 

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA - 27° Distretto  06121123440-06121123441-063386628 0630602920 
e-mail: rmps26000v@istruzione.it; lascuolanelverde@liceopasteur.gov.it; rmps26000v@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceopasteur.gov.it 
Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V 

Prot. 5980/IV.5                                     Roma, 05/10/2017 
 
CUP: F89J17000450006 
CIG: 7227509919 
 
   
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 1 figura professionale per il 
profilo di “Assistente specialistico per il supporto a n. 1 alunni con Disturbo dello Spettro Autistico” 
frequentante il  l iceo scientif ico statale Louis Pasteur  – a.s. 2017/18 finanziamento a valere sul POR 
FSE 2014-2020 Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 
“Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto    il Progetto d’integrazione   scolastica  e  formativa  degli  allievi  con  disabilità   “L’errore  di  Cartesio 
diCaCartesio. Saperinviato il 20 luprot.n. 2425/1.3 del 20/06/2016  Cartesio.  Sapere  ma non sentire”  inviato  il 20 luglio 2017 che prevede azioni e supporto specialistico  mirato 
al  miglioramento  della qualità di vita dello studente con  Disturbo dello Spettro Autistico, al perseguimento 
di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno; 
Visto  il finanziamento di € 6.240,00 assegnato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G11446 del 
09/08/2017 a seguito di avviso pubblico DD G08921 del 23/06/2017 per la presentazione delle proposte 
progettuali “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi 
con disabilità Assistenza Specialistica anno scolastico 2017/2018, fondi a valere sul POR FSE 2014-2020 
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento 
dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili”; 
Vista   la propria determina a contrarre prot. 5979/IV.5 del 05/10/2017 per l’avvio della selezione pubblica 
per soli titoli  per il reclutamento di n. 1 figura professionale per il profilo di “Assistente specialistico per il 
supporto a n. 1 alunni con Disturbo dello Spettro Autistico” frequentante il liceo scientifico statale 
Louis Pasteur  – a.s. 2017/18 
Vista la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto di cui al Verbale del 19 settembre 2017;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il “Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, 
n. 59”;  
Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le “Istruzioni 
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
Visto l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che regolamenta l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo Decreto Legislativo; 
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici – Decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
Visto  Il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2017-18 
Vista    la legge n.104/92 del 5 febbraio 1992; 
Ritenendo     di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno     

  dell’istituzione scolastica; 
 

EMANA 
 

Il presente avviso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 1 figura professionale per il 
profilo di “Assistente specialistico per il supporto a n. 1 alunno con Disturbo dello Spettro Autistico che 
frequenta il liceo scientifico statale Louis Pasteur Via G. Barellai 130- Roma finanziamento a valere sul POR 
FSE 2014-2020 Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 
“Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili”; 

 
Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 
Individuazione di n. 1 assistente specialistico quale figura funzionale ai processi di apprendimento e di 
socializzazione dell’alunno con Disturbo dello Spettro Autistico e di potenziamento delle capacità dello 
studente in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali.  
Nello specifico l’Assistente Specialistico deve svolgere le seguenti attività: 
a) collaborare alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai 
G.L.H. e ai momenti di lavoro di équipe della scuola; 
b) programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei 
docenti, coordinandosi con insegnanti curriculari e di sostegno e alle attività della classe; 
c) supportare l’alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia, proponendo strategie per 
perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona; 
d) favorire la socializzazione tra pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una cultura dell’inclusione, 
l’Assistente può promuovere processi in cui trova spazio il modello del “compagno tutor”, efficace per la 
partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli alunni; 
e) supportare interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali, culturali, 
ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in coerenza con quanto 
formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente; 
f) collaborare all’analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con esse; 
g) lavorare per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l’uscita dal 
percorso scolastico; 
h) uscite sul territorio e visite guidate; 
i) progetti per l’inclusione dell’alunno con disabilità in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori finalizzati 
alla partecipazione a manifestazioni varie, ecc.); 
j) promozione organizzazione e verifica degli interventi educativi per il raggiungimento di livelli sempre 
maggiori di autonomia dell’alunno con disabilità. 
 
 



 

 
 

3 
 

Art. 2 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
L’espletamento del servizio, oggetto del presente bando, dovrà essere assicurato tramite l’impiego di 
n. 1 assistente specia lis t ico p er  l e a t t ivit à  indica te a l l’a r t .  1 ,  per compless ive 325 or e 
annue,  da svolgere per  n. 12 ore settimanali per n. 27 settimane dalla firma del contratto fino al termine 
delle lezioni. 
In caso di assenza e malattia prolungata del minore, le ore di assistenza specialistica programmate e non 
realizzate potranno essere recuperate o riutilizzate per ulteriori interventi di assistenza specialistica mirati 
all’inclusione del minore stesso o previa apposita richiesta di rimodulazione alla Regione Lazio specificando 
il numero di ore da riutilizzare, l’attività da realizzare e il valore aggiunto rispetto al progetto iniziale. 
Si potrà verificare la necessità di svolgere più o meno ore legate alle particolari attività previste nel PEI.  
Per le attività di inclusione quali l’alternanza scuola-lavoro, le uscite didattiche, ecc. si potranno riconoscere 
un numero massimo di 10 ore giornaliere. 
Resta inteso che il monte ore disponibile per l’assistente specialistico è quello fissato nel presente 
avviso e poi riportato nel contratto. 
Il compenso per ogni ora di attività comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’operatore e dell’istituzione 
scolastica è pari ad € 19,20. L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite incarico di prestazione 
d’opera e sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e il 
pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e nei tempi e nelle forme con 
cui saranno erogati all’Istituto dalla Regione Lazio. 

 
Art. 3 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
Titolo di studio:  
Laurea in psicologia  
Laurea  in Scienze dell’educazione 
Requisiti generali: 
Cittadinanza italiana. Tale requisito non di cui al D.P.C.M. 2 febbraio 1994, n. 174; è richiesto per i soggetti 
appartenenti alla U.E, fatte salve le eccezioni; 
Età non inferiore a 18 anni; 
Godimento dei diritti politici e civili; 
Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una PA e di non trovarsi in alcuna situazione di 
incompatibilità; 
Non  avere  riportato condanne  penali,  né avere  procedimenti  penali in  corso che  precludano  la 
costituzione del rapporto di pubblico impiego; 
I  titoli  ed i  requisiti  devono  essere  posseduti alla  data  di scadenza  del  termine  stabilito per la  
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
In particolare il CV deve comprovare di essere in possesso: 

- del requisito della particolare specializzazione strettamente correlata al Disturbo dello Spettro Autistico. 
- di esperienze documentate di partecipazione a progetti su tematiche inerenti l’area per cui si propone la 

candidatura. 
- di esperienza di supporto socio-educativo alle persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico. 
 

I titoli allegati e/o dichiarati non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase 
successiva alla scadenza dell’avviso di selezione;  
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Art.  4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione, redatta secondo l'accluso allegato A Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
(ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47) dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Pasteur – 
Via G .  B a r e l l a i ,  1 3 0  –00135 Roma con l’indicazione sull’esterno della busta “Avviso assistenza 
specialistica per  disturbo dello spettro autistico” e dovrà pervenire mediante consegna a mano 
recapitata all’Ufficio Protocollo della scuola entro le ore 12:00 del giorno  20 ottobre 2017  oppure spedita a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro postale). Il recapito del plico è ad 
esclusivo rischio del mittente. L’Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancate o 
tardive comunicazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Alla domanda di selezione, allegato A, debitamente firmata, deve essere allegata, a pena esclusione:  
 fotocopia di un documento di identità valido; 
 curriculum vitae; 
 griglia autovalutazione (Allegato B); 
 titoli ed esperienze professionali utili per la valutazione o autodichiarazione degli stessi. 

 
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
 - Pervenute oltre i termini;  
 - Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;  
 - Sprovviste della firma in originale dell’esperto;  
 - Sprovviste del curriculum vitae;  
 - Sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;  
 - Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso. 

  
Art.  5 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI 
In linea con i criteri posti nelle linee guida emanate dalla Regione Lazio, quali elementi determinanti per la 
scelta del soggetto, si individuano i criteri di seguito indicati: 

 
TITOLI CULTURALI PUNTEGGI 

Laurea in psicologia Punti 5 

 
Laurea  in  scienze  dell’educazione 

Punti 5 
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TITOLO PROFESSIONALI 

 
PUNTEGGI 

 
Servizio prestato  in qualità di assistente specialistico in favore 
di alunni con Disturbo dello Spettro Autistico 

 
Punti 12 per ogni anno 
scolastico (180 gg.) 

 
Servizio prestato in qualità di assistente specialistico in favore di 
alunni con Disturbo dello Spettro Autistico 

Punti 1 ogni 30 gg consecutivi 
fino ad un max complessivo di 
punti 12  
 

Servizio prestato  in qualità di assistente specialistico in favore di alunni 
con disabilità. 

Punti 6 per ogni anno scolastico 
(180 gg.) 

Servizio prestato in qualità di assistente specialistico in  favore di alunni con 
disabilità 

Punti 0.5 ogni 30 gg consecutivi fino 
ad un max complessivo di punti 6  
 

 
A parità di punteggio complessivo sarà considerata preferenza prioritaria il maggior numero di 
esperienze lavorative in qualità di assistente specialistico maturate nelle Istituzioni Scolastiche con 
studenti con Disturbo dello Spettro Autistico. 

 
Art. 6 APERTURA BUSTE 
Per  la  valutazione  delle  offerte  verrà  costituita  apposita  commissione  presieduta  dal  Dirigente 
Scolastico. 

La commissione procederà, a giudizio insindacabile, alla stesura di una graduatoria di merito che sarà 
pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto  
Gli esperti individuati saranno invitati a presentarsi presso Liceo Pasteur – Via G .  B a r e l l a i ,  1 3 0  
– 00135 Roma per il  conferimento dell’incarico e p e r la stipula del contratto individuale, che avrà 
come scadenza il termine delle lezioni. 
Il presente a v v i s o  viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica e potrà essere visionato/ 
scaricato sul sito dell’Istituto www.liceopasteur.gov.it. 
 
L’apertura si svolgerà il giorno 20 ottobre alle ore 13.00 presso il  Liceo Pasteur – Via G .  
B a r e l l a i ,  1 3 0  –00135 Roma 
 
A campione verrà effettuato il controllo dei titoli e servizi dichiarati. 
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Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Adele De Caro. 

 
Art. 8 TRATTAMENTO DATI 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e 
modalità in conformità al DLgs 196/03. 

Art. 9 CONTROVERSIE 
Per le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto è competente il Foro di 
Roma. 

Art. 10 RINVIO 
Per tutto quanto non stabilito nel presente bando di selezione, valgono le vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia. 

 
 
        Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Maria Adele De Caro  
                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


