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AVVISO per AGGIORNAMENTO GRADUATORIE BIENNALI  

degli ESPERTI  SPECIALISTICI “ASSISTENTI EDUCATIVI CULTURALI” (AEC) 

AREA AEC 

Biennio 2021/22-2022/23 

 

 

Il Dirigente Scolastico, 

VISTO il P.T.O.F. d’ Istituto e che il Progetto “Inclusione” è un progetto “istitutivo” 

dell’istituzione scolastica; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento in Materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 ed in particolare l’art.45, 2° comma, lettera h 

nei quali viene affidata al Consiglio d’istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula 

dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa e la disciplina nel 

regolamento di istituto delle procedure e i criteri di scelta di contraente, nonché il limite 

massimo dei compensi attribuibili; 

VISTO l’art. 7 comma 6 e 6-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. contenente disposizioni relative 

ai presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi agli esperti e alla pubblicità delle 

relative procedure comparative; 

VISTO il Regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni; 

VISTA la determina a contrarre n.3319 del 20/06/2021 per la formazione di graduatorie 

biennali di esperti madre lingua per i corsi di certificazioni esterne 

 

INDICE 

 

Un bando di selezione pubblica, per il biennio 2021/22 e 2022/23, ai fini dell’aggiornamento 

della graduatoria biennale per il reclutamento  

 

di esperti specialistici AEC 

 

Requisiti per concorrere per l’AREA AEC 

Sono requisiti fondamentali l’essere sensibile alle tematiche dell’inclusione e ad avere titoli 

attinenti alla natura dell’incarico. 

Natura dell’incarico 
L’assistenza specialistica ad alunni diversamente abili avverrà in forma flessibile secondo le 

indicazioni del GLI.  
Almeno tre assistenti dovranno essere di sesso maschile. 
Il numero minimo di ore, in classe, che saranno assegnate è di 10 a settimana e fino ad un 

massimo di 25 ore a settimana. 

L’attività didattica inizierà nel mese di ottobre e si concluderà presumibilmente nel mese di 

maggio dell’anno successivo. 

Graduatorie 

Liceo Classico " JAMES JOYCE "
C.F. 90049460588 C.M. RMPC39000C
istsc_rmpc39000c - Liceo Classico Joyce

Prot. 0003321/U del 20/06/2021 10:33

http://www.liceojoyce.edu.it/
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La graduatoria avrà validità biennale. 

 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto 

sarà subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 

L’importo orario lordo omnicomprensivo è determinato dalla Regione Lazio, attualmente € 

20,20. 

L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione dei progetti, siano essi 

interni all’Amministrazione o esterni, avverrà sulla base di una graduatoria di merito 

rispondente ai criteri ed ai punteggi stabiliti nel bando.  

 
Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i 

seguenti parametri: Titoli culturali:  
1. Laurea attinente o titolo equipollente (conseguita con qualunque punteggio) punti 

10;  
2. Diploma di maturità specifico (conseguito con qualunque punteggio) punti 5  
3. Ulteriori titoli attinenti, con particolare riguardo a comprovate competenze digitali da 

punti 2 a titolo fino a punti 10  
4. Esperienza maturata come assistente specialistico o in attività di sostegno al disagio 

e alla disabilità giovanile per anno punti 5 fino ad un massimo di 20;  
5. Continuità nella sede per anno punti 5 fino ad un massimo di 30.  

6. assistenza e accompagnamento di alunni disabili certificata nei viaggi d’istruzione di 
almeno 3 gg  punti 3 a viaggio con un massimo di 15 punti 
A parità:  

 Si considera la specificità del titolo  

 il punteggio del diploma e/o laurea 

 disponibilità ad accompagnare nei viaggi d’istruzione 
 
Domanda di partecipazione 

Gli aspiranti al contratto dovranno far pervenire istanza in carta semplice redatta secondo 

gli allegati A e B1 reperibili sul sito: 

https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2018/08/allegati-A-B1-modulo-esperti-

AEC.doc 

 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare di essere disponibili ad operare secondo il 

calendario predisposto dal referente del progetto. 

 

Le domande degli aspiranti all’incarico dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “J. Joyce” – Via A. De Gasperi, 20,–00072 Ariccia e dovranno pervenire in via 

mail entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21/07/2021.  

La selezione sarà effettuata da una Commissione che emetterà la valutazione a giudizio 

insindacabile, in base ai titoli culturali specifici. 

 

Tutte le comunicazioni avverranno tramite la pagina del sito web della scuola: 

https://www.liceojoyce.edu.it/2018/08/18/reclutamento-aec/ 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2018/08/allegati-A-B1-modulo-esperti-AEC.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2018/08/allegati-A-B1-modulo-esperti-AEC.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/2018/08/18/reclutamento-aec/
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Attribuzione degli incarichi 

Una volta esaurite le procedure di rito, gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico saranno 

contattati direttamente dall’istituzione scolastica o dei singoli referenti. 

L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite incarico di consulenza professionale e sarà 

soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e il pagamento del 

corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e a rendicontazione approvata. La 

natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella di 

rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che  lo 

regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Il contratto può 

essere revocato  in  qualsiasi  momento  per  motivate  e  giustificate  esigenze  dell’istituzione 

scolastica. 

Avere o avere avuto procedimenti penali è motivo di esclusione. 

Del presente avviso viene data diffusione tramite affissione all’albo della scuola,  

e tramite pubblicazione all’Albo di istituto e sul sito web del Liceo: www.liceojoyce.edu.it. 

 

Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto GDPR 

679/2016, consultare l’ informativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

     Roberto Scialis 

 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 
marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
www.liceojoyce.edu.it.
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/INFORMATIVA-FORNITORI.pdf
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