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COMUNE DI RAVANUSA 
Provincia di Agrigento                                                           

                                                                                                                                                    Allegato “A” 

AVVISO 

 
 AVVISO SELEZIONE DI FIGURE PER SVOLGERE SERVIZIO DL “ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA 

COMUNICAZIONE – ASSISTENTE EDUCATORE IN FAVORE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI E 

FREQUENTANTI I PLESSI DL SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DL PRIMO GRADO 

DI RNAVANUSA 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Premesso che: 

- la legge regionale n. 68/1981 prevede interventi volti a favorire l'inserimento nella vita scolastica, 

sociale e lavorativa dei soggetti portatori dì handicap; 

- l'art. 3, comma 3 della legge 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap" obbliga gli enti locali a fornire 
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o 
sensoriali; 

Atteso che: 

- presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono presenti alunni residenti 
con disabilità tale da richiedere la prestazione del servizio di assistenza di cui sopra; 

- l'Amministrazione comunale supporta le istituzioni scolastiche nell'assolvimento di tale obbligo, 
nei limiti delle disponibilità finanziarie; 

- l'Amministrazione comunale intende utilizzare il sistema dell'istituzione di un elenco di figure 
professionali idonee, in quanto lo stesso consente di garantire la centralità della figura del 
cittadino-utente che svolge un ruolo attivo sia nella definizione del proprio progetto assistenziale 
che attraverso la libera scelta dell' erogatore 

RENDE  NOTO CHE: 

è indetto avviso pubblico finalizzato alla creazione di un elenco di figure professionali da cui 
attingere, previa valutazione dei curricula  e colloquio conoscitivo/motivazionale per eventuali 
incarichi per l'espletamento del servizio  

1. “DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE”  

2. “ASSISTENTE EDUCATORE”   

in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e 
secondarie di primo grado 

DESTINATARI 
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Requisiti per l’amissione 

Per essere ammessi nell’elenco in parola occorre essere in possesso dei seguenti requisiti generali 
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. residenza nel Comune di Ravanusa; 

3. inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, stato di interdizione o di 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 

l’accesso ai pubblici impieghi; 

4. godimento dei diritti civili e politici; 

5. Avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche da ricoprire.  

Requisiti specifici  per l’accesso alla figura di ASACOM  

- Attestato di qualifica professionale  ASACOM - (Assistente all’autonomia e Comunicazione). 

Requisiti specifici  per l’accesso alla figura di assistente educatore   

- Diploma di Maturità magistrale e/o equipollente 

 

Sono ammessi al beneficio, con priorità, i richiedenti e / o componenti del nucleo familiare sulla 

base dei seguenti punteggi: 

- i non percettori di Aiuti di Stato (REM, Reddito di cittadinanza, NASPI, Indennità di mobilità, 

Cassa Integrazione)- PUNTI 3; 

- i soggetti non percettori di reddito di lavoro dipendente e/o autonomo- PUNTI 3; 

- i non percettori di assegni pensionistici- PUNTI 3; 

- i non detentori di Partita IVA- punti 3; 

- i soggetti aventi nel proprio nucleo familiare (coniuge e/o figli)  portatori di handicap- PUNTI 

3; 

 

I candidati saranno altresì sottoposti a colloquio conoscitivo/motivazionale- MAX PUNTI 15; 

 

N.B. Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all'assegnazione con una sola domanda, 

anche se ad esso appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari per l’accesso al 

beneficio. 

DATA POSSESSO REQUISITI 

I requisiti generali e particolari debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

TIPOLOGIA DEI SERVIZI 

Gli utenti selezionati per il servizio “ASACOM” saranno tenuti all’espletamento delle seguenti attività: 

Servizio ed interventi di supporto aggiuntivo, in sinergia con l’insegnante di sostegno e gli altri 

docenti della classe, facilitando il processo relazionale e partecipativo dell’alunno con disabilità 
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durante le attività scolastiche frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo “Alessandro 

Manzoni” di Ravanusa; 

Gli utenti selezionati per il servizio “ASISTENTE EDUCATORE”  saranno tenuti all’espletamento delle 

seguenti attività: 

Servizio di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell’alunno non autonomo al fine 

di aiutarlo  e sostenerlo  

I servizi enunciati in precedenza si concretizzano  con disciplinare d'incarico dell'assistenza 

economica. Il rapporto tra l'attività prestata ed il contributo erogato non avrà le caratteristiche 

di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art. 2222 del C.C. e non 

costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico né privato. 

Per ciascun utente è prevista l'assicurazione civile verso terzi e infortuni. 

La prestazione del servizio civico è limitata ad un massimo di 4 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi 

e per un periodo non superiore a mesi sei. Il compenso mensile è fissato in € 550,00. 

La graduatoria verrà formulata dall'Ufficio Servizi Sociali di questo Comune sulla base dei requisiti 

di cui al presente avviso nonché dal colloquio conoscitivo/motivazionale, rimarrà valida e si 

procederà allo scorrimento della stessa in relazione all’effettivo avvio delle singole Azioni che 

potrà avvenire anche con cadenza temporale diversa. 

A parità di punteggio avrà precedenza l'utente con minore età anagrafica. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA 

1. Curriculum con l’indicazione dei soli titoli e servizi valutabili ai tini della compilazione della 

graduatoria prevista dal bando; 

2. Copia titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia 

di autocertificazione; 

3. Copia di un documento di riconoscimento valido; 

4. Stato di servizio del richiedente rilasciato dal Centro dell’Impiego  

Inoltre dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Certificato medico attestante l'idoneità a svolgere i servizi de quo e/o autodichiarazione; 

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. 
 

MODALITÀ D’ACCESSO 

Al fine di garantire la privacy dei richiedenti la domanda di partecipazione, a cura dall’intestatario 

del nucleo familiare, dovrà essere protocollata presso l’Ufficio protocollo di Via Roma 3 – Ravanusa 
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perentoriamente entro le ore 12:00 del 7 novembre 2022  utilizzando l'apposito modello scaricabile 

dal sito online del Comune di Ravanusa all’indirizzo www.comune.ravanusa.ag.it 

 

Per informazioni rivolgersi al personale degli Uffici Servizi Sociali ai seguenti numeri 

telefonici: 

0922/881549 

Il Comune condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, oltre 

rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare 

destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle somme 

percepite. Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi alle 

Associazioni del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune, che potranno inviare la stessa 

istanza su delega del richiedente. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
Si fa presente che: 
a. con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale; 
b. l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'inserimento 

nell'elenco dei soggetti accreditati, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso; 
c. la partecipazione obbliga i candidati all’accettazione delle disposizioni del presente avviso; 
d. il Comune di Ravanusa 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; 

e. 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. 

 

INFORMATIVA  

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente 

ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione così come espressamente 

disposto dall’art.13 del D.lvo 30/06/2003 n.196 e successive integrazioni. 

 

Ravanusa lì 27/10/2022 

 

 f.TO Il Responsabile dell’Area P.O. 2  

           Lauricella Ninotta Rocca 

 

http://www.comune.ravanusa.ag.it/

