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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per soli titoli per la costituzione di un secondo elenco per il reclutamento di figure 
specialistiche per l’assistenza alla persona, profilo di “educatore professionale” per il Servizio di supporto 
organizzativo del servizio di istruzione ex art. 1 comma 5, Legge regionale Toscana 3 marzo 2015, n. 22 ed ex art. 1, 

comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Servizi assistenza alla autonomia a favore degli studenti con 
handicap). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO 
-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. 
-il DPR 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 e ss.mm.ii. 

-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 e ss.mm.ii. 
-il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" art. 7. co. 6 relativamente a figure professionali, quali soggetti giuridici autonomi, a 
cui affidare un incarico di lavoro autonomo/prestazione d’opera professionale, per la quale assume rilevanza la 

personalità, in termini giuridici, della prestazione resa dall’esecutore e ss.mm.ii. 
-la  legge n. 449/1997 art. 40, comma 1 e ss.mm.ii. 
-il Decreto Interm. n. 129 del 28 agosto 2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» e ss.mm.ii. 
-le Determine Provincia di Livorno -Servizio Cultura Reti Scolastiche  n. 737/18-12-2020, n. 42/13-01-2021 e n. 
584/18-01-2021 relative a risorse Regione Toscana et alia finalizzate a interventi per l’inclusione scolastica degli 
studenti con diversa abilità iscritti alle scuole secondarie di II grado, nello specifico Servizi per l’Assistenza Educativa 

e succ. e relativa nota Provincia di Livorno-Presidenza,  prot. n. 575/18-01-2021; 
- l’esaurimento dell’elenco, di cui alla Det. Dir. n. 2306 del 27/01/2021, che rende urgente e necessario, a tutela 
degli allievi diversamente abili, procedere con seconda procedura, con carattere di urgenza, con le modalità di cui al 
D.Lgs. n. 165/2001, al fine di provvedere a rapido affidamento della prestazione ad esecutore diretto del’incarico di 
lavoro autonomo/prestazione d’opera professionale;  

-la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 6344 del 01-03-2021; 
 

RILEVATA  
-l’esigenza di indire, procedura per la costituzione di un secondo elenco per il reclutamento di figure specialistiche per 
l’assistenza alla persona, profilo di “educatore professionale” per far fronte alle esigenze degli alunni con disabilità L. 
104/92,  dando seguito all’attuazione del Piano per l’Inclusione a.s. 2020/21; 
-la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

RENDE NOTO 
ART. 1 – GENERALITÀ DEL AVVISO 
E’ indetta la selezione pubblica per soli titoli per la costituzione di un secondo elenco per il reclutamento di figure 
specialistiche per l’assistenza alla persona, profilo di “educatore professionale” per l’assistenza educativa agli 
alunni con disabilità - Servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione ex art. 1 comma 5, Legge 
regionale Toscana 3 marzo 2015, n. 22 ed ex art. 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Servizi 
assistenza alla autonomia a favore degli studenti con handicap) da svolgersi presso l’IIS “Niccolini-Palli” per lo 

svolgimento di complessive n. 80 ore settimanali per n. 4 educatori professionali, con  un impegno medio di 20 
ore settimanali cadauno, da svolgersi nel corso dell’a.s. 2020/21 e comunque fino al termine delle attività 

didattiche dell’a.s. 2020/21.  
 
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte 
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174; i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea 

debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, godere dei diritti civili e politici 
nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Idoneità fisica all'impiego. L'Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica di idoneità 

ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente. Ai sensi dell’’art. 1 della legge 28.3.91 n. 120 si 
stabilisce che la condizione di non vedente ai fini del presente avviso, per le implicazioni professionali, 

costituisce causa di inidoneità. 





 

 Età non inferiore ai 18 anni. 
 Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano 

stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento o siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di 

procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego 
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o 
abbiano subito una condanna penale, che in base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un 

rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. 
I requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, al quale i candidati vengono ammessi con riserva. 
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei 
requisiti prescritti, nonché per la mancata sottoscrizione autografa delle domande e la mancata osservanza 
dei termini perentori prescritti dal presente avviso. 

I titoli di studio indicati al successivo punto debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione concorso. 
 
ART. 3 TITOLI  
La costituzione del secondo elenco per il reclutamento di figure specialistiche per l’assistenza alla persona, profilo di 
“educatore professionale”verrà effettuata in base ai seguenti indicatori: 

a) Laurea triennale e/o specialistica in Scienze dell’educazione, Laurea 

triennale e/o specialistica in Scienze dei servizi sociali, Laurea triennale 

e/o specialistica di Educatore professionale, 
Titoli equipollenti alle lauree sopra indicate: Scienze della Formazione/Pedagogia/Psicologia/ Operatore di servizio 
sociale/Educatore professionale (3+2 o vecchio ordinamento). 

b) Altri titoli di studio. 

c) Esperienze lavorative nel settore di riferimento. 

Possono partecipare alla individuazione tutti i soggetti, aventi le caratteristiche richieste e secondo il seguente 
ordine di priorità: 
-personale a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso l’ISIS Niccolini-Palli; 
-personale a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso altri Istituti Scolastici Statali; 
-personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni/Enti/Istituti; 

-soggetti esterni, di cui al D. Lgs. 165/2001; 
Secondo l’ordine di priorità di cui sopra e a parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. 
Gli interessati dovranno garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito di concerto 
con il Dirigente Scolastico, in relazione alle esigenze effettive dell’Istituto e potrà subire variazioni nel corso 
della prestazione per necessità degli alunni; all’eventuale indisponibilità, anche successiva all’individuazione del 
soggetti, potrà disporsi lo scorrimento dell’elenco di cui sopra e secondo l’ordine di priorità di cui sopra. 

Gli interessati dovranno produrre apposita istanza, secondo il modello allegato (Allegato1) nel quale devono 
essere dichiarati esclusivamente i titoli e le esperienze valutabili  attinenti al profilo richiesto, corredato di: 
 dichiarazione sostitutiva di autocertificazione titoli, requisiti e servizi (allegato 2); 
 griglia di valutazione titoli (allegato 3) 
 Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 4); 
 copia  di documento di riconoscimento in corso di validità; 
 curriculum vitae et studiorum; 

 eventuale autorizzazione alla prestazione d’opera rilasciata dall’ente di appartenenza ai sensi del D.Lgs. 
165/2001 art.53 (solo per i dipendenti Pubbliche Amministrazioni/Enti/Istituti). 
 
ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione, compilata secondo le indicazioni prescrittive inserite negli artt. 3 e 4, dovrà 
essere datata e sottoscritta (pena l’esclusione) e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, stanti le 
motivazioni d’urgenza, pena l’esclusione, entro le ore 10.00 di sabato 06 marzo 2021 esclusivamente con le 

seguenti modalità: 
-in busta chiusa all’indirizzo dell'IIS “Niccolini-Palli” di Livorno via E. Rossi, 6 – 57125 – Livorno, mezzo posta 
raccomandata con avviso di ricevimento (non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il 
termine di scadenza e quindi non farà fede il timbro postale. La busta contenente la domanda di ammissione ed 

i documenti, deve riportare la dicitura: Selezione Pubblica per “Educatore Professionale”; 
-mezzo posta certificata all’indirizzo liis00700r@pec.istruzione.it. L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura: 

Selezione Pubblica per “Educatore Professionale”. 
Il termine è perentorio. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di 
scadenza. 
 
ART. 5 – ESCLUSIONE 
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione in oggetto: 
-la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda e relativi allegati;; 

-la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del avviso; 
-non essere in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione. 
I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 
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I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase 

successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e sostituiscono la presentazione dei documenti. In tal caso il candidato dovrà fornire tutti gli 
elementi necessari per l'accertamento della veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione. Nel caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n. 445/2000. 
 
ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione,  presieduta dal Dirigente Scolastico, 
all’uopo nominata, che si riunirà sabato 06/03/2021 alle ore 12,30 presso i locali della sede di via Rossi n. 6 Livorno; 
la presente comunicazione vale come regolare notifica agli interessati. 
La Commissione valuterà le domande pervenute, anche in più sedute, secondo i criteri di valutazione esplicitati 
nel presente avviso e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito, a giudizio 
insindacabile. 

A parità di punteggio, avrà la precedenza, secondo l’ordine di priorità di cui sopra, e a parità di punteggio, il 
candidato più giovane di età. 
Al termine della valutazione, che potrà svolgersi  anche in più sedute, sarà redatta la graduatoria provvisoria, che 
sarà pubblicata all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto all'indirizzo www.liceoniccolinipalli.edu.it. 
Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 3 dalla data di pubblicazione. 
Esaminati i reclami, saranno pubblicate, sul sito e all'albo dell'Istituto le relative graduatorie definitive.  
Per quanto non specificatamente stabilito dal presente avviso, la selezione si svolgerà secondo le disposizioni di 

legge vigenti.  

La graduatoria avrà validità per l' a.s. 2020/2021 e comunque fino al termine delle attività didattiche a.s. 
2020/21. Alle stesse si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia e/o indisponibilità, anche temporanea ed 
improvvisa,  degli aventi diritto, impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro 
giustificato impedimento o in altri casi previsti dal presente avviso. 
Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del conferimento degli 
incarichi, la relativa certificazione. 

 
 
 

Tabella di valutazione dei titoli 

TITOLO DI AMMISSIONE 

Per il titolo di accesso di durata triennale 
(sarà valutato un unico titolo d’accesso) 

fino a 95 Punti 1 

96 – 100 Punti 1,50 

101 – 105 Punti 2 

106 – 108 Punti 3 

109- 110 Punti 4 

110 e lode Punti 5 

Per il titolo d’accesso lauree specialistiche 
(sarà valutato un unico titolo d’accesso) 

fino a 95 Punti 2 

96 – 100 Punti 3 

101 – 105 Punti 4 

106 – 108 Punti 6 

109- 110 Punti 8 

110 e lode Punti 10 

 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO - Ulteriori titoli di studio inerenti l’incarico 

DOTTORATO DI RICERCA IN DISCIPLINE DEL SETTORE O 
AFFINI 
 (max. 1 titolo) 

Punti 2,5 
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MASTER DI II LIVELLO IN DISCIPLINE DEL SETTORE O 
AFFINI 
(max. 3 titoli) 

Punti 2 

MASTER DI I LIVELLO IN DISCIPLINE DEL SETTORE O 
AFFINI 

(max. 3 titoli) 

Punti 1,5 

CORSI    DI    ALTA    FORMAZIONE    IN 
DISCIPLINE IN DISCIPLINE DEL SETTORE O AFFINI 
(max. 3 titoli) 

Punti 1 
 

 

TITOLI  PROFESSIONALI  

Attività in ambito scolastico  
Svolgimento nell’ultimo quinquennio di incarico di 

“Educatore professionale” (max. 10 punti) 

oltre 300 ore Punti 10 

da 251 ore a 300 
ore 

Punti 6 

da 201 ore a 250 
ore 

Punti 5 

da 151 ore a 200 

ore 

Punti 4 

da 101 ore a 150 
ore 

Punti 3 

da 51 ore a 100 

ore 

Punti 2 

da 20 ore a 50 ore Punti 1 

Attività in ambito extra-scolastico  
Svolgimento nell’ultimo quinquennio di incarico 
assimilabile ad “Educatore professionale”  

 (max. 5 punti) 

oltre 300 ore Punti 2 

da 251 ore a 300 

ore 

Punti 1,5 

da 201 ore a 250 
ore 

Punti 1,25 

da 151 ore a 200 

ore 

Punti 1 

da 101 ore a 150 
ore 

Punti 0,75 

da 51 ore a 100 
ore 

Punti 0,50 

da 20 ore a 50 ore Punti 0,25 

 
 

ART. 7 – PROCEDURA DI SELEZIONE, MODALITÀ DI CONFERIMENTO INCARICO e TRATTAMENTO 

ECONOMICO 
La selezione sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. L’ incarico sarà attribuito secondo l’ordine di priorità di cui sopra e della graduatoria anche in presenza 
di un solo curriculum, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione 
indicati nel presente avviso.  
Il servizio dovrà essere espletato presumibilmente a partire dal mese di marzo 2021, con lo svolgimento di 
complessive n. 80 ore settimanali per n. 4 educatori professionali, con  un impegno medio di 20 ore settimanali 

cadauno, nelle sedi e con le modalità organizzative indicate alla stipula del contratto di prestazione d’opera. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante la stipula di contratto di prestazione d’opera, quale esperto (persona 
fisica) professionale, per le ore corrispondenti all’incarico, con compenso lordo orario come da CCNL di settore 
vigente. 
Il pagamento del corrispettivo, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, omnicomprensivo di qualsiasi 
onere fiscale, e previdenziale, sarà liquidato con cadenza mensile per le ore personalmente prestate, a 

rendicontazione approvata, previo accreditamento dei fondi da parte dell’Amministrazione competente. L’incaricato 
dovrà provvedere personalmente alla copertura assicurativa per infortuni, coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile e al trattamento previdenziale ed assistenziale e non configura in nessun caso rapporto di lavoro 

subordinato.  
Si precisa che, il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine 
rapporto. Non saranno, inoltre, prese in considerazioni eventuali richieste di interessi legali.  
Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dello specifico 

incarico. Nel caso l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica o di 
diritto pubblico, si darà corso alla stipula del contratto solo dopo aver acquisito l’autorizzazione scritta da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza. La mancata presentazione provocherà l’esclusione dall’incarico. 

 
 
ART. 8 – COMPITI 
L’educatore professionale dovrà svolgere personalmente prestazioni educativo-assistenziali nell'ambito della didattica 

svolta con modalità di didattica in presenza, presso una o entrambe le sedi dell’Istituzione Scolastica e con diretto 



riferimento alla programmazione educativa formulata per l’alunno o gli alunni affidati. Nei casi in cui l’alunno non sia 

autosufficiente, dovrà dare risposta e ad esigenze immateriali (bisogno di comunicazione, riconoscimento del proprio 
corpo, relazione con le altre persone, relazioni partecipate, etc.) e a bisogni materiali (cura della persona, 
deambulazione, ecc.). L’educatore professionale attuerà progetti educativi, nell’ambito di un progetto terapeutico 
elaborato dal Consiglio di classe e in esito al GLIC-Gruppo di lavoro per l’inclusione classe, volti ad uno sviluppo 

equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e curando il positivo 
inserimento psico-sociale degli alunni con disabilità. L’assistente educativo programma, gestisce e verifica, di 
concerto con l’insegnante di sostegno didattico e i docenti del Consiglio di Classe, interventi educativi coerenti con il 

Piano Educativo Individualizzato dell’alunno. 
 
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 
La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire anche durante lo svolgimento delle attività per accertata 
mancanza dei requisiti dichiarati. Nei confronti dei candidati selezionati, che dopo aver iniziato la propria attività, non 
la proseguano, senza giustificato motivo o che si rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze e/o per 

l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del 
rapporto contrattuale. L’incarico sarà revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico. In ogni caso l’istituzione 
scolastica si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto qualora la prestazione non dovesse rendersi vantaggiosa 
per gli alunni diversamente abili e/o per qualsiasi altra ragione che ne impedisca la prosecuzione, dando al contro 
interessato preavviso di 7 (sette) giorni. Il servizio potrà essere sospeso, rimodulato e rideterminato in termini di 
tempistica e misure organizzative dell’attività didattica in presenza, in relazione alle disposizioni inerente l’emergenza 
sanitaria in corso (SARS-CoV-2), che può determinare la risoluzione o eventualmente di sospensione del contratto 

stesso. 

 
Art. 1O INFORMATIVA SUL TRATTAMENENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 
196/03, GDPR REG. EU 679/16, D.LGS. 101/18 E S.M.I. 
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti 
selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, GDPR Reg. EU 679/16, D.Lgs. 101/18 e s.m.i. La 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

compreso gli eventuali dati sensibili (art .4, comma 1, lettera d) del D.Lgs 196/2003) a cura del personale di 
segreteria preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 
selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un diretto legittimo, concreto e 
attuale interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 
241/1990. Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, gli 
Incaricati sono gli assistenti amministrativi, oltre a soggetti eventualmente componenti della Commissione. I diritti 

degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03. 
 
ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE, DIFFUSIONE, 
IMPUGNATIVA E ACCESSO AGLI ATTI 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Ph.D. Alessia Bianco, il Responsabile dell’Istruttoria 

è il Direttore S.G.A., Dr. Massimiliano Nardiello. 
L’Amministrazione scolastica provvederà a pubblicare il presente Avviso sul proprio sito istituzionale. Al termine della 

valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto entro due giorni 
dalla data di scadenza della procedura di selezione. Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà 
possibile esperire reclamo, entro tre giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali 
reclami sarà pubblicata la graduatoria  definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  
Il presente Avviso e la relativa graduatoria finale verranno affissi all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web 
dell’istituto (http:// www.liceoniccolinipalli.edu.it). 

Ai sensi del combinato disposto della L. n.241 del 07/08/1990 e dall’art. 3 (“Differimento”), comma 3 del D.M. n. 60 
del 10/01/1996 e ss.mm.ii., l’accesso agli atti è consentito dopo la conclusione del procedimento. 
 
Art. 12- DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente avviso di selezione, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni previste 
dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile.  Le norme e le disposizioni contenute nel presente 

avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma  regolamentare e contrattuale. Qualsiasi controversia è demandata 
alla competenza del Foro di Livorno. Per chiarimenti si può contattare l'Ufficio di Segreteria allo 0586 898084. 

 
Il presente avviso viene inviato: Al sito web: www.liceoniccolinipalli.edu.it; All'Albo dell'I.S.I.S. “Niccolini-Palli”. 
 
 
                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ph.D. Alessia Bianco 
Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D. Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e 

l’articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale. 

 

 

 



 

Allegato 1 

Modello di domanda 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.S.I.S. 

“Niccolini-Palli” Via E. 

Rossi, 6 – 57125 Livorno 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione ad AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per soli titoli per la costituzione di un 

secondo elenco per il reclutamento di figure specialistiche per l’assistenza alla persona, profilo di “educatore 
professionale” 

 

  
Il/La sottoscritto/a   nato/a a.   , il     

residente a  (Prov. di.  ), Via   .n    

C.A.P.  CF    

Tel.  cellulare   mail    

Recapito   Partita IVA  . 

si rende disponibile per la nomina quale Figura Specialistica, da relativo avviso, per 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

A tal fine dichiara , ai sensi delle leggi vigenti in materia di autocertificazione, consapevole delle 

sanzioni  penali previste in caso di dichiarazioni mendaci: 

1. Di   essere   nato/a  a     .  (Provincia  di  ) o Stato estero 

in data   e residente in      

Via  ; 

2. Di aver preso visione del avviso in oggetto; 

3.Di essere disponibile ad accettare l’orario stabilito da codesta istituzione scolastica che potrà subire 
variazioni anche nel corso della prestazione lavorativa 

4. Di essere in possesso della cittadinanza  ; 

5. Di possedere l’idoneità’ fisica all’impiego; 

6. Di non aver riportato condanne penali; 

7. Di non aver procedimenti penali in corso; 

8. Di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

9. Di essere nelle condizioni fisiche, giuridiche e professionali tali da poter accettare l’incarico. 

 

Allega: 
 dichiarazione sostitutiva di autocertificazione titoli, requisiti e servizi (allegato 2); 

 griglia di valutazione titoli (allegato 3) 
 Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 4); 
 copia  di documento di riconoscimento in corso di validità; 
 curriculum vitae et studiorum; 
 eventuale autorizzazione alla prestazione d’opera rilasciata dall’ente di appartenenza ai sensi del D.lvo 

165 art.53 (solo per i dipendenti Pubbliche Amministrazioni/Enti/Istituti). 

 
 
In fede 

 

Luogo e data,    

Firma 

 
_  



 

 

Allegato 2 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 

 
 

_l_   Sottoscritt   __   _    ______________    ___    ________ Codice fiscale _______________    

___    _ nat__ il ___________ a    

e residente a   CAP  in via     

Tel  Cell_  e-mail  _   

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 

 

DICHIARA  

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio:   

Titolo:       

conseguito il   , presso     

in data.  con la votazione di     

 

 

di essere in possesso del/i seguente/i altro/i titolo/i di studio  

Titolo:       

conseguito il   , presso     

in data.  con la votazione di     

 
 

Titolo:       

conseguito il   , presso     

in data.  con la votazione di     

 
 

Titolo:       

conseguito il   , presso     

in data.  con la votazione di     

 
 
 



 

 

Titolo:       

conseguito il   , presso     

in data.  con la votazione di     

 

 

 

di aver svolto le seguenti esperienze professionali: 

 

Tipologia di incarico Svolto presso/ 

Attribuito da 

Svolto dal – al 

(gg-mm-aa) 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 

 
 

  

 
 
 

 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

 
 
 

  

 
 
 

 

  

 
 
 

Luogo e data, ___________    
 

Firma _________________   

 

 



 

 

Allegato 3 

Griglia valutazione titoli 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

 

  
Il/La sottoscritto/a   nato/a a.   , il     

residente a  (Prov. di.  ), Via   .n    

C.A.P.  CF    

Tel.  cellulare   mail    

Recapito   Partita IVA  . 

 

in relaziona a domanda di partecipazione ad Avviso di selezione pubblica  per soli titoli per la costituzione di un 
secondo elenco per il reclutamento di figure specialistiche per l’assistenza alla persona, profilo di “educatore 

professionale” 

 

DICHIARA 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

sotto la sua personale responsabilità, di cui all’rt. 46 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministra- tiva – D.P.R. 28/12/2000, n° 445 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e titoli professionali: 

 

 

TITOLO DI AMMISSIONE 

 

Punteggio da 
compilare a 

cura del candidato 

Riservato 

alla  

Commissione 

Per il titolo di accesso di durata triennale 

(sarà valutato un unico titolo d’accesso) 

 

  

fino a 95 Punti 1 
  

96 – 100 Punti 1,50   

101 – 105 Punti 2   

106 – 108 Punti 3   

109- 110 Punti 4   

110 e lode Punti 5   

Per il titolo d’accesso lauree specialistiche 

(sarà valutato un unico titolo d’accesso) 
 

  

fino a 95 Punti 2 
  

96 – 100 Punti 3   

101 – 105 Punti 4   

106 – 108 Punti 6   

109- 110 Punti 8   

110 e lode Punti 10   

   



 

 

TITOLI DI STUDIO - Ulteriori titoli di studio inerenti l’incarico Punteggio da 
compilare a 

cura 
del candidato 

Riservato 

alla  

Commissione 

DOTTORATO DI RICERCA IN DISCIPLINE DEL SETTORE O 

AFFINI 

 (max. 1 titolo) 

Punti 2,5   

MASTER DI II LIVELLO IN DISCIPLINE DEL SETTORE O 

AFFINI 

(max. 3 titoli) 

Punti 2   

MASTER DI I LIVELLO IN DISCIPLINE DEL SETTORE O 

AFFINI 

(max. 3 titoli) 

Punti 1,5   

CORSI    DI    ALTA    FORMAZIONE    IN 

DISCIPLINE IN DISCIPLINE DEL SETTORE O AFFINI 

(max. 3 titoli) 

Punti 1 

 

  

 
 
 
TITOLI  PROFESSIONALI 

Punteggio da 
compilare a 

cura 
del candidato 

Riservato 

alla  

Commissione 

Attività in ambito 

scolastico  
Svolgimento nell’ultimo 
quinquennio di incarico di 
“Educatore professionale” 
(max. 10 punti) 

oltre 300 ore Punti 10   

da 251 ore a 300 ore Punti 6 

da 201 ore a 250 ore Punti 5 

da 151 ore a 200 ore Punti 4 

da 101 ore a 150 ore Punti 3 

da 51 ore a 100 ore Punti 2 

da 20 ore a 50 ore Punti 1 

Attività in ambito extra-

scolastico  
Svolgimento nell’ultimo 
quinquennio di incarico 
assimilabile ad “Educatore 
professionale”  

 (max. 5 punti) 

oltre 300 ore Punti 2   

da 251 ore a 300 ore Punti 1,5 

da 201 ore a 250 ore Punti 1,25 

da 151 ore a 200 ore Punti 1 

da 101 ore a 150 ore Punti 0,75 

da 51 ore a 100 ore Punti 0,50 

da 20 ore a 50 ore Punti 0,25 

TOTALE PUNTI  
  

   
 
Luogo e data, ___________    

 
Firma _________________    

 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

LA COMMISSIONE 
 
Firma _________________   
Firma _________________   
Firma _________________   

 



 

 

Allegato 4 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 101/2018 E DEL GDPR 2016/679 
 

 

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti all’ISIS Niccolini-Palli di Livorno sono trattati secondo quanto 

previsto dal d.lgs.101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla pro- tezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola- zione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR). 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 

 i dati personali a Lei riferiti, saranno acquisiti e trattati dalla titolare del trattamento, Dirigente Scolastico 

PhD Alessia Bianco, con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti 
conservati per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il 
trattamento ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla 
procedura. 

 il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del 
trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

 i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: Avv. Chiara Giannessi, email: 

chiara.giannessi@pecordineavvocatipisa.it 

 il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico, Ph.D. Alessia Bianco. 

 i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del 

Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative 
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di 
Interessato; 

 i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, 

né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali 
automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la con- ferma 

dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la 
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se 
vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al 
Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
 
 
Confermo di aver recepito ed accetto l’informativa sulla Privacy.  

 
 
 

Luogo e data, ___________    
 

 

 
Firma _________________   
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