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PROVINCIA DI LECCE 
Settore Politiche Culturali Sociali e del Lavoro 
Servizio Politiche Sociali,  Di Parità E Giovanili 

 
 

AVVISO pubblico per la creazione di un elenco di figure professionali da cui attingere per 
l’eventuale affidamento di incarichi per prestazioni socioeducative di integrazione scolastica 
in favore di alunni diversamente abili frequentanti le scuole superiori della provincia di 
Lecce. A.S. 2014-2015 
 
 

Il Dirigente del Settore Politiche Culturali, Sociali e del Lavoro 
 
RENDE NOTO che è indetto avviso pubblico finalizzato alla creazione di un elenco di figure 
professionali da cui attingere, previa valutazione comparativa dei curricula, per eventuali incarichi 
di assistenza specialistica socioeducativa in ambito scolastico di alunni diversamente abili 
frequentanti le scuole superiori della provincia di Lecce. 
 
1. Oggetto 
Gli interventi sono relativi a prestazioni socioeducative, per l’integrazione scolastica di alunni 
diversamente abili. Tali interventi hanno un carattere essenzialmente sociale e prevedono l’impiego, 
ai sensi dell’art. 49, comma 4, lett. b) della L.R. 4/2010, di operatori in possesso delle seguenti 
qualifiche professionali: 

1) educatori; 
2) operatori socio sanitari; 

L’incaricato dovrà svolgere le seguenti prestazioni: 
a) attività educative, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di 

autonomie sociali e di comunicazione intenzionale; 
b) attività volte a consentire l’apprendimento e la comprensione; 
c) iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità 

comportamentale, l’interiorizzazione delle regole di convivenza; 
d) iniziative di integrazione tra l’alunno in condizione di disabilità e il contesto scolastico; 
e) cura delle relazioni con la famiglia; 
f) assistenza e mediazione nella partecipazione ad attività ludiche, sportive realizzate in ambito 

scolastico; 
g) collaborare attivamente con gli insegnati della scuola per il buon esito del processo di 

integrazione scolastica; 
h) soddisfare i bisogni della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza. 
 

Il servizio di assistenza specialistica socio educativa per l’integrazione scolastica degli alunni 
diversamente abili si svolge durante l’anno scolastico prevalentemente presso le Scuole frequentate 
dal soggetto affetto da disabilità, salvo in casi di impossibilità frequentare la scuola, da evincersi da 
certificazione clinica, presso il domicilio dell’alunno. 
Il suddetto servizio di assistenza specialistica si svolgerà soltanto in relazione all’istruzione 
secondaria superiore. 
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2. 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. 
 
3. Requisiti specifici di ammissione 
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: 

a) laurea specialistica scienze pedagogiche (classe 87/S) e titoli equipollenti; 
b) laurea specialistica scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (classe 

65/S) e titoli equipollenti; 
c) Il titolo di operatore socio-sanitario conseguito in seguito alla frequenza presso enti 

formativi autorizzati di un corso di formazione. 
 
Oltre al possesso dei su indicati titoli i candidati devono aver maturato: 

d) esperienza professionale e/o lavorativa di almeno 6 mesi, di cui  almeno 3 continuativi, 
documentata o documentabile, in servizi socio educativi o analoghi rivolti ad utenti 
diversamente abili. L’esperienza  considerata valida sarà quella maturata dopo il 
conseguimento del titolo di accesso richiesto dal presente avviso. 

 
I titoli di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) - d)  dovranno esseri dichiarati, a pena di 

esclusione, ai sensi del DPR 445/2000 secondo l’apposito schema allegato al presente avviso 
(Allegato 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 Allegato 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. 
 
4. 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, alla Provincia di Lecce – Servizio Politiche Sociali e di 
Parità - Via Umberto I,13, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 aprile 2014. Fa fede il 
timbro dell’ufficio postale accettante. L’istanza potrà, altresì, essere consegnata direttamente, entro 
il medesimo termine, all’Ufficio Archivio e Protocollo di questo Ente nei giorni di apertura al 
pubblico (ore 8.30 –13,30 da lunedì al venerdì e nei giorni di martedì e  giovedì anche nel 
pomeriggio ore 16.00 -17.30). 
. La busta chiusa contenente la domanda di ammissione alla selezione ed i relativi allegati dovrà 
presentare la dicitura “INTEGRAZIONE SCOLASTICA. DOMANDA PER ELENCO 
ASSISTENZA SPECIALISTICA.” 
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. 
La Provincia di Lecce 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. 
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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 e-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 posseduto, con l’indicazione della votazione finale, dell’anno 

accademico, denominazione e sede dell’Università in cui è stato conseguito ovvero per i soli 
candidati in possesso del titolo di operatore sociosanitario: 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, lavorativa di almeno 6 mesi, di cui almeno 3 mesi continuativi, 
documentata o documentabile, in servizi socioeducativi o analoghi rivolti ad utenti 
diversamente abili, indicata nell’allegato A) da cui si evince 

- la tipologia del rapporto contrattuale (subordinato, collaborazione, autonomo, etc.); 
- la tipologia del servizio oggetto della prestazione resa; 
- la durata delle prestazioni (data di inizio e di scadenza di ogni prestazione); 
- denominazioni e sedi del datore di lavoro o committente con cui si sono istaurati i 

rapporti professionali o di lavoro; 
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 ai sensi dell’art 5, lettere a)-b)-c)-d) dell’avviso pubblico 
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. 
 
Tutti i titoli dichiarati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso pubblico. 
 
5. 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. 
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Inoltre, il Servizio Politiche Sociali, di Parità e Giovanili si riserva la facoltà di verificare le 
dichiarazioni rese e di escludere le domande recanti informazioni che risultino non veritiere. 
  
 
 
6. Elenco esperti 
Le domande di partecipazione, pervenute secondo le modalità previste, saranno esaminate da una 
apposita commissione, nominata dal Dirigente del Settore Politiche Culturali, Sociali e del Lavoro, 
per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione e la valutazione di merito dei candidati. Al 
termine della valutazione di merito verranno predisposte n.ro 2 graduatorie (una relativa agli OSS e 
altra relativa agli educatori). Tali graduatorie di esperti in prestazioni assistenziali e socio 
educative in favore di alunni diversamente abili, saranno pubblicate sul sito Internet della Provincia 
di Lecce (www.provincia.le.it).  
Dalle graduatorie si potrà attingere per l’eventuale conferimenti di incarichi 
 
7. Valutazione di merito e affidamento dell’incarico 

a) La predetta Commissione, una volta pervenute la richiesta o le richieste di operatori 
specializzati socioeducativi per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, procede 
alla valutazione di merito dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione richiesti, 
attribuendo un punteggio massimo punti 10 sulla base dei seguenti criteri: 

1. titoli di qualificazione professionale (voto di laurea, specializzazioni, dottorati, master, 
attestati formativi, etc.) riferibili all’oggetto dell’incarico, (sino ad un massimo di 
punti 4,00); 

2. esperienza professionale e lavorativa, idoneamente documentata o documentabile, 
presso servizi pubblici o privati che si occupano di attività socio educative per 
l’integrazione dei diversamente abili, relativa a rapporti di lavoro svolti periodi 
temporali tra loro non sovrapponibili e maturati dopo il conseguimento del titolo di 
studio richiesto per l’accesso alla valutazione del presente Avviso. (sino a un massimo 
di punti 4,00); 

3. Ulteriori competenze e abilità, qualificazione professionale e culturale rivenienti dal 
curriculum vitae e non valutate in precedenza (sino ad un massimo punti 2,00). 

 
La commissione potrà dettagliare i criteri di assegnazione dei punteggi, tenendo conto, in 
particolare, delle esperienze socio educative in favore di studenti diversamente abili in ambito 
scolastico. 
 
I Candidati che avranno riportato, a seguito della valutazione del curriculum un punteggio 
superiore a 3 punti saranno ammessi a sostenere un colloquio di approfondimento su le 
seguenti materie: 
 

- legislazione e ordinamento dei servizi sociali nella regione Puglia; 
- integrazione scolastica dei diversamente abili. 
 

La commissione per il colloquio di approfondimento disporrà di punti 10. 
Successivamente alla conclusione dei suddetti colloqui di approfondimento verrà assegnato ad 
ogni candidato un punteggio complessivo determinato dalla sommatoria del punteggio 
attribuito ai candidati nella valutazione dei curricula con il punteggio attribuito nei colloqui. 
Nel caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 
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La data del colloquio sarà comunicata per iscritto agli interessati, con almeno 3 giorni di 
anticipo ovvero mediante pubblicazione sul sito web della Provincia di Lecce 
(www.provincia.le.it), riportando data e ora del colloquio. La Provincia di Lecce non risponde 
per la dispersione della comunicazione dovuta ad eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’assenza nel giorno fissato per il colloquio di approfondimento sarà considerata come 
rinuncia del candidato alla prova. 
 
b) Con Determinazione Dirigenziale saranno conferiti, ai sensi dell’art 2222 e seguenti del 
c.c., gli incarichi, che saranno formalizzati con la sottoscrizione di apposito contratto 
disciplinante i rapporti tra le parti. Il compenso previsto è di €. 18,00 per ogni ora di 
prestazione resa ed è omnicomprensivo di qualsiasi onere, IVA inclusa se dovuta. 
L’incaricato avrà l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa per responsabilità civile 
verso terzi, nonché polizza assicurativa per eventuali infortuni e malattie. All’atto del 
conferimento dell’incarico, sarà facoltà della Provincia di Lecce richiedere certificazioni e/o 
documentazione comprovante la veridicità di quanto riportato nell’istanza e nel curriculum. 
Inoltre, all’atto della sottoscrizione del contratto il contraente non dovrà aver in essere rapporti 
professionali e lavorativi che possano pregiudicare il buon andamento e il regolare 
adempimento delle prestazioni. 

 
8. Disposizioni finali 
Si fa presente che: 

a) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o 
paraconcorsuale; 

b) la Provincia di Lecce non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento 
dell’incarico di cui sopra, fermo restando l’impegno, qualora intenda procedere 
all’affidamento medesimo, a prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla 
pubblicazione del presente avviso pubblico, fatto salvo particolari e giustificate esigenze in 
relazione alla disabilità dell’utente che richiedono competenze professionali non presenti 
nell’elenco degli esperti; 

c) l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al conferimento di 
eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso; 

d) la partecipazione obbliga i candidati all’accettazione delle disposizioni del presente avviso; 
e) la Provincia di Lecce 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; 

f) 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 al 
Servizio Politiche Sociali, di Parità e Giovanili: 
dr. Giuseppe Giuranna tel. 0832/683854 – sig.ra Manuela Tunno 0832/683848. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Provincia di Lecce. 
 
Lecce, 01/04/2014 
 
                                                                                                              IL  DIRIGENTE 
                                                                                                 
                                                                                         (Arch. Massimo EVANGELISTA) 
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SCHEMA DI DOMANDA 
Provincia di Lecce 

Dirigente del Settore Politiche Culturali Sociali e del Lavoro 
Via Umberto I, 13 

73100 Lecce 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la creazione di un elenco di figure professionali da cui 
attingere per l’eventuale affidamento di incarichi per prestazioni socio educative di 
integrazione scolastica in favore di studenti diversamente abili frequentanti le scuole 
superiori della provincia di Lecce. A.S. 2014-2015 
 
Il sottoscritto/a Nome________________________________Cognome_____________________ 
nato/a a: ______________ il:_________residente in: _____________________alla 
Via/piazza:____________________________ (Indicare l’indirizzo dell’eventuale domicilio se diverso della 
residenza)______________________________________________________________________________________ 
 
tel:__________________________________email:_____________________________________ 
C.F.:_________________________ eventuale P.IVA:____________________________________ 
 
CHIEDE 
di essere inserito/a nell’elenco di esperti cui all’oggetto per il profilo professionale di: 

□ educatore 
□ operatore socio sanitario 
(contrassegnare il profilo per cui si partecipa) 

 
Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
(art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua responsabilità, 
 
DICHIARA 

 
- di essere cittadino/a italiano (specificare eventuale altro Paese U.E._______________________ ); 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
- (in alternativa riportare la natura della condanne e/o dei procedimenti penali in corso) 

_________________________________________________________________________; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione, 

ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 
- di essere in possesso del seguente titolo 

universitario:_______________________________________________________________ 
conseguito in data_______________ presso_____________________________ con 
votazione __________________ ( o in alternativa: di essere in possesso del titolo di 
Operatore Socio Sanitario conseguito in data_____________presso il seguente ente 
formativo autorizzato (denominazione e sede)_________________________con frequenza 
di un corso di formazione della durata complessiva di ore (incluso lo stage):____________; 

- di essere in possesso dell’esperienza professionale, lavorativa di almeno 6 mesi, di cui 
almeno 3 continuativi, documentata o documentabile, in servizi socioeducativi o analoghi 
rivolti ad utenti diversamente abili, come si evince dalla dichiarazione resa ai sensi del DPR 
445/2000, allegata alla presente domanda; 
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- di dare il consenso all’uso, alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali per i 
trattamenti relativi all’espletamento della procedura in oggetto; 

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico in 
oggetto; 

- Allega i seguenti documenti: 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 
- Allegato A - Dichiarazione sui titoli di qualificazione professionale e l’esperienza 

professionale/lavorativa posseduta, resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 
445/2000.  

 
Luogo e data, ________________________ 

Firma 
________________________ 
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                                                      DICHIARAZIONE 

resa ai sensi del artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
 
Il/la sottoscritto/a nome___________________________cognome_______________________________________ 
 
Nato/a_________________________________________________ il_____________________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 5 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; 
sotto la propria responsabilità 
 
 

1) di essere, ai sensi dell’art.7 della lett. a) dell’Avviso pubblico per la creazione di un 
elenco di figure professionali da cui attingere per l’eventuale affidamento di incarichi 
per prestazioni socioeducative di integrazione scolastica in favore di alunni 
diversamente abili frequentanti le scuole superiori della provincia di Lecce. A.S. 2014-
2015, in possesso di titoli/attestato di qualificazione professionale (specializzazioni, 
dottorati, master, attestati formativi) riferibili all’oggetto dell’ incarico, aggiuntivi  rispetto 
a quelli dichiarati nella domanda previsti ai fini dell’ammissione di cui all’art. 3 lett. a), b) 
e c) dell’avviso pubblico, come di seguito elencato 
(N.B. non vanno riportati in questo punto 1) attestati di partecipazione a  convegni e 
seminari di breve durata- 2-3gg.  che devono essere descritti, invece, nel successivo punto 
n.ro 3) della presente Dichiarazione e dettagliati nel curriculum vitae allegato): 
 
 
* Titolo/ attestato conseguito (2^ laurea, specializzazioni, dottorati, master, attestati 
formativi, etc..): 
_____________________________________________________rilasciato in 
data_____________ a seguito delle frequenza di corso della durata di ore______ presso 
(indicare la denominazione dell’ente di 
formazione)________________________________________________________ con sede 
in ______________________________________________________________________ 
 
 
* Titolo/ attestato conseguito (2^ laurea, specializzazioni, dottorati, master, attestati 
formativi, etc..): 
_____________________________________________________rilasciato in 
data_____________ a seguito delle frequenza di corso della durata di ore______ presso 
(indicare la denominazione dell’ente di 
formazione)________________________________________________________ con sede 
in ______________________________________________________________________ 
 
 (continuare di seguito in caso di possesso di  ulteriori titoli  ) 

ALLEGATO A - Dichiarazione sui titoli di 
qualificazione professionale e l’esperienza 
professionale/lavorativa posseduta ai sensi 
dell’art 5, lettere a)-b)-c)-d) dell’avviso 
pubblico. 
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2) di avere almeno mesi 6 di esperienza professionale/lavorativa, di cui  almeno 3 continuativi, 

documentata o documentabile, in servizi socio educativi o analoghi rivolti ad utenti 
diversamente abili (art. 3 lett. d) dell’avviso pubblico) come di seguito complessivamente 
elencata: 

 
* Ente/datore di lavoro (denominazione e forma giuridica ad esempio: Cooperativa, oppure 

associazione oppure Società oppure Ente pubblico 

ecc)____________________________________con sede____________________________  

 

Denominazione e tipologia del servizio (ad esempio:  Servizio di Integrazione Scolastica 

oppure ad esempio: Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di studenti diversamente 

abili, etc )__________________________________________________________________ 

 

Destinatario del Servizio/intervento (ad esempio alunni diversamente abili, oppure: persone 

anziane con disabilità_______________________________________________________) 

 

 Tipologia del rapporto contrattuale (subordinato, autonomo, collaborazione, etc.) 

________________________________________________ principale mansione svolta 

________________________________________________________________________ 

  dal giorno(gg/mm/aaaa)_________________al giorno(gg/mm/aaaa__________________ 
 
 

(continuare di seguito se l’esperienza si riferisce a più periodi) 

 
3) di possedere ulteriori competenze e abilità, qualificazione professionale dettagliate nel 

curriculum vitae allegato e non dichiarate in precedenza (art. 7 punto 3. dell’Avviso), come 
di seguito elencate (es: convegni, seminari, tirocini, Patente Europea, volontariato, 
pubblicazioni, conoscenza di lingue straniere, corsi vari, etc..): 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3_________________________________________________________________ 
(continuare di seguito in caso di possesso di  ulteriori dati ) 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
Data__________________ 
 
         Firma 
       ______________________________ 
 
 


