
 

 

 
PROVINCIA DI CROTONE  

E 

 
 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI: 
 EDUCATORE PROFESSIONALE 
 PSICOLOGO 
 ASSISTENTE SOCIALE 
 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE 

IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FISICHE E SENSORIALI RESIDENTI NELL’INTERO 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CROTONE – ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 
 

PREMESSO CHE: 

 Il D. Lgs. N. 112/98 nel conferire alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni ed i compiti 
amministrativi dello Stato, all’art. 139 attribuiva alle Province, in relazione all’istruzione 
secondaria superiore, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo 
del servizio d’istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 

 La Legge quadro n. 104/92 all’art. 13, sancisce l’obbligo per gli enti locali di fornire 
l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o 
sensoriali, nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 Tra gli interventi previsti dalla L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” rientra il servizio di Integrazione Scolastica a favore 
degli alunni con disabilità; 

 Con Decreto Ministeriale del 22/07/2022, il Ministero della Disabilità e degli Affari 
Regionali e le Autonomie, hanno stabilito di assegnare alla Provincia di Crotone, un 
finanziamento pari ad €. 214.058,00, per la realizzazione del servizio di integrazione degli 
alunni con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado, per 
l’anno scolastico 2022/2023. 

 Con Decreto del Presidente della Provincia di Crotone,  n. 80 del 17/10/2022, è stato 
stabilito di affidare al Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali, la gestione operativa del 
servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 
disabilità fisiche e/o sensoriali, di cui all’art. 13, comma 3, Legge 5 febbraio 1992;  

 Con determina del dirigente del Co.Pro.S.S.,  n. 231 del 23.11.2022, è stato approvato lo 
schema dell’avviso pubblico “per la formazione di una short list di figure professionali” da 
impiegare nelle attività previste  dal servizio di assistenza per l’autonomia e la 



 

comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e/o sensoriali, di cui all’art. 13, 
comma 3, Legge 5 febbraio 1992- a. s. 2022/2023; 

IL DIRIGENTE  

RENDE NOTO 

Che nell’ambito del PROGETTO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FISICHE E SENSORIALI RESIDENTI NELL’INTERO 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CROTONE – ANNO SCOLASTICO 2022/2023, il 
Consorzio intende attivare il  
“Servizi di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale” 
Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale è finalizzato a sopperire il 
deficit dello studente con disabilità fisica o sensoriale, volto ad assisterlo allo scopo di favorirne 
l’autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l’apprendimento, la vita di relazione e 
l’integrazione in ambito scolastico, al fine di prevenire il rischio di emarginazione. E’ 
funzionalmente distinto e non sostitutivo dell’attività didattica dell’insegnante di sostegno della 
scuola; fa parte del progetto educativo individualizzato, così come prescritto all’interno della 
Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale. Gli interventi si concretizzano in azioni 
entro il contesto classe e nell’intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni 
al processo di integrazione-inclusione, con un modello di partecipazione attiva. Il servizio si 
prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

o Facilitare la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra lo studente la 
famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici; 

o Rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l’uso di 
metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a 
realizzare l’inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di 
classe/scuola.  

Il Co.Pro.S.S. pubblica il presente Avviso al fine di acquisire candidature di Educatori 
Professionali, Psicologi, Assistenti Sociali e Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione per 
redigere una short list da cui attingere per la realizzazione del servizio a favore degli alunni 
disabili. 
 
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi 
professionali. 
 
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze degli Istituti 
Scolastici di Secondo Grado dell’intero territorio della Provincia di Crotone ed in funzione delle 
competenze del candidato, dimostrate dal curriculum e della sua disponibilità ad assumere 
l’incarico alle condizioni proposte. 
 
A tal proposito il Co.Pro.S.S. si riserva di effettuare le opportune verifiche sulle dichiarazioni 
effettuate. 
 
Costituirà requisito imprescindibile di ammissibilità alla short list: 

 il possesso del titolo di studio previsto per l’esercizio della professione per la quale si 
intende partecipare, nello specifico: 



 

 
PROFILO PROFESSIONALE TITOLO DI STUDIO  

 
Educatore Professionale Laurea L19 ai sensi delle disposizioni del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 
Laurea Magistrale LM 50 Programmazione e 
gestione dei servizi educativi 
Laurea Magistrale LM57 Scienze 
dell’educazione degli adulti e della formazione 
continua 
Laurea Magistrale LM85 in Scienze 
Pedagogiche 
Laurea Magistrale LM93 in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione 

Assistente Sociale Laurea L39 – Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale 
Laurea Magistrale LM87 – in Servizio Sociale e 
Politiche Sociali 

Psicologo Laurea L24 – Laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche 
Laurea Magistrale LM51 – in Psicologia 

Assistente all’autonomia e alla comunicazione Diploma di Scuola Secondaria Superiore 
Qualifica ASACOM 
 

 
Qualora il professionista interessato fosse in possesso di titolo di studio equipollente, in fase di 
presentazione dell’istanza dovrà indicare il titolo di studio posseduto nonché il decreto 
ministeriale di equipollenza (eventualmente allegandolo all’istanza stessa, laddove ne fosse in 
possesso). 
 
Requisiti di Ammissione: 
I candidati devono inoltre possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti 
requisiti: 

 cittadinanza italiana; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 
 non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 

 
La mancata dichiarazione del possesso dei requisiti comporterà l’esclusione della domanda. 
 
Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura in carta semplice, redatta come da 
fac-simile allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta, entro e non oltre le ore 
12:00 del 09/12/2022. La domanda deve pervenire a mezzo all’indirizzo copross@pec.it  
La domanda, e tutti gli altri documenti, a pena di esclusione, dovranno essere prodotti in formato 
PDF. 
 
Alla domanda devono essere allegati: 

 copia del documento di identità in corso di validità; 
 curriculum, sottoscritto, dal quale si evincano le competenze ed esperienze del candidato 

con riferimento alla specificità del profilo professionale di cui al presente avviso e 
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riportante tutte le informazioni che desidera sottoporre a valutazione. Nel curriculum 
devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative e le prestazioni rese, con 
indicazione del periodo, della durata, della denominazione dell’Ente o Società con richiamo 
a specifica documentazione comprovante il lavoro svolto. 

 
Affidamento degli incarichi 
L’affidamento degli incarichi sarà operato sulla base dei titoli di studio conseguiti, delle 
specializzazioni possedute e delle esperienze indicate nel curriculum professionale. 
 
L’affidamento degli incarichi e la relativa remunerazione saranno determinati in funzione delle 
esigenze operative, in relazione alle attività specifiche da espletare e alla relativa durata. 
 
L’incarico avrà ad oggetto prestazioni da svolgere c/o gli Istituti Scolastici di secondo ciclo 
dell’intero territorio della Provincia di Crotone, nello specifico: 
 
Liceo G.V. Gravina Crotone 
I.P.S.I.A. Barlacchi Crotone 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore Polo Cutro 
Istituto Omnicomprensivo Borrelli Santa Severina 
Istituto Istruzione Secondaria Margherita Hack 
 

Cotronei 

Liceo Satriani Petilia Policastro 
Istituto Istruzione Secondaria “Pertini-Santoni Crotone 
Istituto Istruzione Secondaria “Ciliberto Crotone 
Istituto Tecnico Industriale “Donegani” Crotone 
Liceo Scientifico Statale Strongoli Strongoli 
Istituto Istruzione Secondaria “Gangale” Cirò Marina 
Istituto Omnicomprensivo “Lilio” Cirò 

 
  

La short list sarà valida per 24 mesi e potrà essere utilizzata per l’individuazione delle figure 
professionali in analoghi progetti. 
 

Tutela della privacy 

I dati dei quali il Co.Pro.S.S. entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. La presentazione della candidatura per 
l’iscrizione all’elenco costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 
 
Richiesta di chiarimenti 
Per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere al Co.Pro.S.S. al n. tel. 0962-952682. 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Co.Pro.S.S., della Provincia di Crotone e 
dei Comuni consorziati.  

 
 

Crotone, 23/11/2022       Il Direttore  
  Dott.ssa Alba FUSTO 
 

 



 
Spett.le Co.Pro.S.S. 

VIA Mario Nicoletta n. 28 

88900 CROTONE 

copross@pec.it  

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI: 
 EDUCATORE PROFESSIONALE 
 PSICOLOGO 
 ASSISTENTE SOCIALE 
 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE 

IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FISICHE E SENSORIALI RESIDENTI NELL’INTERO 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CROTONE – ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………….., nato/a a ………………………., prov. …….., 

il ………………….., residente in …………………………….., prov.…..,C.A.P. ………………...,  

nazione………………………………… via/piazza…………………………….…….……………… 

cellulare ……..…………….., e-mail ………………………………………………………………  

C.F …………………………………………………………..  

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto per il profilo di:  

………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale: 

DICHIARA 

a)  di essere cittadino ……………………………………………; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 

d) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

 

DICHIARA inoltre 

- di aver conseguito il seguente titolo di studio …………..………….…………………………  
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presso …………………………….…………………… in data …………………… riportando la 

votazione di …………………………………………………. 

 

−che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato corrispondono a verità; 

−di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00, per quanto dichiarato in questa 

domanda di partecipazione e nei relativi allegati; 

−esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità 

di cui al decreto legislativo 196/03. 

 

……………….., lì …………………. 

………………………………………… 

(Firma leggibile e per esteso) 

Si allega:  

curriculum vitae, copia documento d’ identità in corso di validità  

 
 


