AVVISO PUBBLICO
PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST DI SOGGETTI PROFESSIONALMENTE
IDONEI A CUI CONFERIRE EVENTUALI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITÀ DI “ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI”
NELL’AMBITO TERRITORIALE N. 18 COMPRENDENTE I COMUNI DI CASORIA –
CAPOFILA E I COMUNI DI ARZANO E CASAVATORE
PREMESSO CHE:
- Ambito Territoriale N18, a favore del Consorzio di Cooperative Sociali “ATHENA”
capogruppo (Cooperativa Esecutrice : DIAMANTE Cooperativa Sociale) e Cooperativa
Sociale Esculapio.
CONSIDERATO CHE:
- Il servizio di assistenza specialistica è rivolto a minori disabili frequentanti le scuole di
primo dell’Ambito N 18 – Comune di Casoria Capofila ed è finalizzato ad assicurare loro il
diritto allo studio e all’informazione attraverso forme di sostegno tali da facilitarne
l’inserimento e l’integrazione scolastica, svilupparne le potenzialità individuali
nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione nonché garantirne la
continuità fra i diversi gradi di scuola con percorsi educativi personalizzati.
Tale servizio non riguarda né può sostituire la funzione didattica, che la legge affida alle
istituzioni scolastiche attraverso l’impiego degli insegnanti di sostegno, né l’assistenza
materiale o di base, che viene svolta sempre dalle istituzioni scolastiche.
Quindi si deve garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l’attività affidatale,
impiegando operatori adeguatamente preparati a svolgere i compiti contenuti nel presente
capitolato ed in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa.
Il personale, distinto in coordinatore e figure professionali appartenenti ai diversi livelli,
dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente (si fa
riferimento, in particolare, oltre che alla normativa statale, anche al catalogo dei servizi
residenziali, semiresidenziali e domiciliari di cui al regolamento di attuazione della L.R.
11/20077 e ss.mm.ii., come aggiornato, con DGRC 490 del 21.10.2015 (BURC 8
dell’8.02.2016).
- le attività del progetto, la cui attuazione è stata affidata all’ENTE del Terzo Settore
Consorzio di Cooperative “ATHENA”
Tutto quanto premesso e considerato;
SI RENDE NOTO
Art. 1 – Finalità
La manifestazione di interesse, di cui al presente Avviso, ha lo scopo di formare una short
list per il reperimento di risorse professionali da impiegare per il servizio di "Assistenza
specialistica in favore di alunni disabili frequentanti le scuole di primo grado" volto a
garantire e promuovere il diritto alla formazione e studio dei soggetti disabili, residenti sul
territorio dei comuni afferenti all'Ambito territoriale N.18 comprendente i comuni di Casoria
Capofila e i Comuni di Arzano e Casavatore.

Le figure professionali da impiegare devono rispettare quanto previsto dal catalogo dei
servizi residenziali/semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento n.4 del
07.04.2014 di attuazione della Legge Regionale 11/2007 del servizio oggetto dell’appalto,
ovvero:
- Figure professionali:
o formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di assistenza alla
persona Il personale deve aver maturato esperienze di lavoro documentate, di
almeno un anno complessivo, o per un intero anno scolastico, nel triennio
antecedente nell’ambito dell’assistenza scolastica o in quello educativo con
soggetti disabili o aver partecipato a corsi di formazione/qualificazione
pubblici o privati riconosciuti attinenti all'attività socio educativa/assistenziale e alla conoscenza dell'handicap, da dichiarare con
dettagliato curriculum personale e relativa documentazione.
Tali attività sono mirate allo sviluppo di collaborazioni per l’attuazione di attività in capo al
Consorzio di Cooperative “ATHENA”
Art. 2 - Competenze professionali richieste
La tabella seguente indica le professionalità per le quali è aperta la presente short list. I
candidati che vogliono presentare domanda devono dimostrare di possedere i titoli di
studio, le competenze e le esperienze coerenti con le attività indicate, nonché i requisiti
riportati al punto successivo.
I candidati possono presentare candidatura per più di una posizione.
FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA TITOLI

-

Figura Professionale:
o Con formazione specifica su tematiche socio-assistenziali e di
assistenza alla persona, o titoli equipollenti ed esperienza lavorativa di
almeno 1 anno.

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione
Possono richiedere di essere inseriti nella short list prescelta tutti coloro che, alla data di
scadenza per la presentazione della domanda, risultano in possesso sia dei requisiti
richiesti per il profilo prescelto sia di quelli di ordine generale:
· cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
− per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la
buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
· godimento dei diritti civili e politici;
· non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
· non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con
sentenza passata in giudicato;
· abilità nell’uso dei più comuni strumenti e programmi informatici.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda redatta in carta semplice, come da modello allegato, dovrà essere sottoscritta
dal candidato e inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- con posta elettronica del richiedente all’indirizzo coop.diamante2020@gmail.com

indicando nell’oggetto “Short list Progetto “Assistenza Specialistica” per il reperimento di
risorse professionali da impiegare nel servizio di assistenza specialistica è rivolto a minori
disabili dell’Ambito Territoriale N.18”
Le modalità di scelta per l’invio o la consegna sono ad esclusivo carico del mittente e la
Cooperativa Sociale Diamante (esecutrice del servizio) declina ogni responsabilità in
merito ad eventuali disguidi.

Alla domanda dovranno essere altresì allegati:
- curriculum vitae in formato europeo con foto, dettagliato, datato e firmato,
riportante le dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento U.E.
679/2016;
- copia fotostatica dei Titoli di Studio;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Sarà possibile inviare la candidatura secondo quanto indicato nel presente avviso, dal
giorno della pubblicazione fino al settimo giorno fino alle ore 24:00.
Art. 5 - Selezione delle domande
Le domande pervenute saranno esaminate da una apposita commissione che accerterà la
loro rispondenza ai requisiti richiesti.
I candidati, che saranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti, nella short list
tenuta presso la sede della Cooperativa Sociale Diamante, per le posizioni per le quali ci si
è candidati e in ordine alfabetico, non essendo prevista la predisposizione di una
graduatoria di merito.
La Cooperativa Sociale Diamante si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
indicati nei curricula e di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi.
Art. 6 - Modalità di individuazione del personale
Il ricevimento della domanda di partecipazione alla short list e quindi del Curriculum Vitae
non costituisce per la Cooperativa Sociale Diamante alcun impegno nei confronti del
candidato all’inserimento nella Short list, che sarà condizionato alla verifica del possesso
dei requisiti e delle dichiarazioni fornite.
La costituzione della short list non prevede la predisposizione di graduatorie e
l'inserimento nella stessa non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante a ottenere
incarichi professionali.
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze della
Cooperativa Sociale Diamante e in funzione dei colloqui preliminari all’eventuale
assegnazione anche al fine di verificare i curricula con l’acquisizione di relative
certificazioni e documentazione.
La short list manterrà la sua validità fino a conclusione delle attività progettuali.
Art. 7. Ulteriori informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.athenaconsorzio.it ; viene inviata per
conoscenza anche all’Ambito Territoriale Capofila del progetto.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai fini dell’informativa sulla privacy, il richiedente è tenuto a sottoscrivere l’allegato A
“Domanda di Iscrizione”. I dati di cui il soggetto promotore Cooperativa Sociale Diamante.
entreranno in possesso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal

D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento U.E. 679/2016 ed utilizzati esclusivamente per
le finalità legate alla gestione del servizio medesimo. In particolare:
· I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti
connessi al presente regolamento;
· Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al
trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;
· Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente
regolamento;
· Il titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Diamante;
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal
Regolamento U.E. 679/2016 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi alla
Cooperativa Sociale Diamante.

