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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE  DI N. 1 (UNA) FIGURA DI LOGOPEDISTA RIVOLTO 

AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA  

PROGETTUALITA’ RELATIVA AL PIANO ESTATE 2021 – D.L.41/2021 ART.31 CO.6 

 

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” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la Nota MI 643 del 27/04/2021 avente per oggetto: “Piano Scuola Estate 2021. Un   ponte 

per il nuovo inizio”; 

  VISTA la Nota MI 11658 del 14/05/2021 di assegnazione risorse a questa istituzione scolastica 

pari a Euro11.886,66; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC. di adesione al “Piano Scuola Estate 2021”; 
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ACQUISITE le delibere degli OO.CC. di approvazione dei singoli progetti afferenti al “Piano 
Scuola Estate 2021”; 

   RILEVATO  che occorre procedere alla selezione di n.1 (una) figura specialistica di     Logopedista 

per la realizzazione del progetto dal titolo "Una scuola inclusiva" rientrante nell'ambito del Piano 

estate 2021;  
 CONSIDERATO  che le attività di progetto devono essere avviate;  

 VISTA  la Determina Dirigenziale, Prot. n. 6701/IV.5 del 26/08/2021;  

 

INDICE 

pubblico avviso per la selezione di n.1 (una) figura specialistica di supporto agli alunni con DSA delle 

classi della Scuola Primaria delle sedi di questo Istituto, per le funzioni di: 

 - Logopedista (con/senza specializzazione congiunta di Assistente alla comunicazione) con 

comprovata e documentata esperienza nel settore di pertinenza, con la quale stipulare un contratto di 

prestazione d’opera per interventi a favore di alunni in difficoltà per la durata del corso e per il numero 

delle ore stabilite. Il presente bando prevede delle attività da svolgere, con un compenso orario 

onnicomprensivo lordo di euro 70,00 per un totale di 10 ore. Il corso si svolgerà secondo un calendario 

rispondente alle esigenze della scuola e concordato con il Dirigente Scolastico.  L‘incarico sarà 

conferito all’esperto della materia di comprovata qualificazione professionale ed in possesso dei 

seguenti requisiti generali di ammissione:  

1. Laurea specialistica in Logopedia o Laurea triennale in Logopedia;  

2. Essere cittadino italiano. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174;  

3. Godere dei diritti politici inerenti all'elettorato attivo e passivo;  

4. Idoneità fisica all'impiego;  

5. Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle disposizioni vigenti in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione;  

6. Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal pubblico impiego;  

7.  Essere in regola con gli obblighi di legge in materia contributiva e fiscale;   

Criteri per la selezione n. 1 (una) figura di Logopedista (con/senza specializzazione congiunta 

di Assistente alla comunicazione).  

Le domande di partecipazione dei candidati verranno valutate da una Commissione interna della 

scuola secondo i seguenti criteri:   

CRITERI PUNTI 

Laurea di Logopedista con voto 110/110 e lode Punti 10 

Laurea di Logopedista con voto da 105/110 a 110/110 Punti 9 

Laurea di Logopedista con voto da 100/110 a 104/110 Punti 8 

Laurea di Logopedista con voto da 95 a 99/110 Punti 7 

Laurea di Logopedista con voto fino a 95/110 Punti 6 



Titolo di Assistente alla Comunicazione Punti 10 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti alla figura 

di Educatore professionale (scuole di specializzazione, 

master di I e II livello, corsi post laurea) almeno 1500h 60 

CFU 

Punti 2 per ogni corso fino a un 

massimo di 10 punti 

Attività svolta in qualità di logopedista nelle istituzioni 

pubbliche e paritarie 

Punti 2 per ogni anno scolastico fino 

a un massimo di 10 punti 

Dottorato di Ricerca Punti 3 (si valuta un solo titolo) 

Abilitazione all’insegnamento o concorso a cattedra Punti 2 (si valuta un solo titolo) 

  

A parità di punteggio precede il candidato più giovane.  

Presentazione, modalità e termini dell’istanza  

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione della candidatura:  

• Domanda di partecipazione in carta semplice (su modello allegato al presente bando) debitamente 

sottoscritto in tutte le sue parti e contenente dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico 

senza riserva e secondo il calendario previsto da questa Istituzione e concordato con il Dirigente 

Scolastico; 

•  Curriculum vitae in formato europeo;  

• Autorizzazione, per gli aspiranti che siano dipendenti di Università, delle P.A. o di altra 

Amministrazione, da parte di queste ultime a poter svolgere l’incarico al quale si aspira;  

• Copia di un documento di identità valido.   

L’istanza, completa degli allegati, dovrà pervenire brevi manu o via pec all’indirizzo 

rcic854005@pec.istruzione.it, entro e non oltre il 11/09/2021 e dovrà presentare all’oggetto la 

dicitura “Selezione Esperto Figura Logopedista 2021.2022” (fa fede la data e l’ora di invio riportata 

nella mail certificata).  L’Amministrazione scolastica non risponde per i contrattempi e/o disguidi 

circa la ricezione delle domande. I titoli e le competenze devono essere posseduti entro la data di 

scadenza del presente avviso e documentati, anche con autocertificazione, fermo restando l’obbligo 

di esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto. In presenza di un numero di istanze 

superiore all’unità professionale, si procederà alla valutazione comparativa e si compilerà specifica 

graduatoria con riguardo ai titoli e ai servizi richiesti tramite la nomina di una commissione dando 

precedenza al personale interno e, solo successivamente, esterno. Si procederà all’assegnazione 

dell’incarico anche nel caso di una sola candidatura valida pervenuta. Gli aspiranti dipendenti dalla 

P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Le graduatorie rimarranno valide per l’intero anno 

scolastico  2021.2022. L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, 

qualora dovesse verificarsi l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico 

medesimo.  

Prestazione lavorativa 

Il servizio dovrà essere espletato presso l’Istituto Comprensivo Statale “Coluccio/Filocamo” di 

Roccella Jonica. 



Il personale selezionato sarà tenuto a svolgere il proprio servizio secondo le seguenti mansioni 

all’interno del progetto: “UNA SCUOLA INCLUSIVA”:  

▪ Favorire l’integrazione scolastica e sociale degli alunni; 

 ▪ Assicurare l’assistenza educativa alla persona anche nelle attività ricreative e pratico-motorie, 

nell’esercizio dell’autonomia personale, nella comunicazione e nella socializzazione;  

▪ Sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue (apprendimento, comunicazione, 

relazione, socializzazione);  

▪ Facilitare e seguire il percorso scolastico dell’alunno e favorire lo sviluppo dell’autonomia 

personale, sia nel processo di apprendimento e di studio, che negli aspetti relazionali e sociali. 

Retribuzione  

Le attività di Logopedista si articoleranno di norma per un impegno complessivo di max 10 ore  da 

svolgere  nel periodo da Settembre 2021 alla prima settimana di novembre 2021 e saranno retribuite 

con un importo orario lordo onnicomprensivo di euro 70,00. Resta inteso che la retribuzione delle 

attività svolte avverrà dopo la conclusione del rispettivo progetto. In caso di mancata effettuazione 

del monte ore previsto, imputabile anche a eventuali assenze dell’alunno o del contraente, le ore 

residue dovranno essere effettuate nei mesi successivi. Ove le ore non potessero essere effettuate 

entro il termine previsto, la retribuzione sarà riferita al monte ore effettivamente prestato.   

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile.  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e solo per le finalità connesse al suddetto incarico. 

Si allega:  

1. modello domanda di partecipazione  

2. modello dichiarazione punteggio  

Il presente bando viene: - affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica; - al Sito della Scuola 

www.comprensvoroccellaionica.edu.it   

   Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

   Firma autografa sostituita a mezza stampa  

ex art.3 comma 2 D.Lgs.n.39/93            


