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ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
“Nuove Tecnologie per il Made in Italy Agroalimentare” 

 
 
 

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

Anno Formativo 2020/2021 

 

 
Avviso pubblico per la formazione della graduatoria per il conferimento degli 

incarichi di assistente di sostegno per alunni diversamente abili, nei percorsi di 

formazione professionale gestiti dalla Fondazione. 

 
 

Considerato che: 

 
- la Provincia di Viterbo e l'ITS Agroalimentare hanno stipulato in data 02 Ottobre 2015 un 

accordo di collaborazione per la gestione coordinata dell'attività didattica dei “percorsi di 

istruzione e formazione professionale rivolti ai ragazzi nella fascia di età compresa fra 14-16 

anni in obbligo scolastico” a.f. 2015-2016; 

- la suddetta convenzione è stata rinnovata per l’a.f. 2016/2017 con determina dirigenziale R.U. 

1398 del 15/09/2016, per l’a.f. 2017/2018 con determina dirigenziale R.U. 1656 del 14/09/2016, per 

l’a.f. 2018/2019 con determina dirigenziale R.U. 1923 del 14/09/2018, per l’a.f. 2019/2020 con 

determina dirigenziale R.U. 2081 del 18/09/2019; 

 
la Fondazione ITS Agroalimentare pubblica il seguente bando utile alla formazione della 

graduatoria per il conferimento degli incarichi di assistente di sostegno per alunni diversamente 

abili per l’a.f. 2020/2021. 

 
Qualora la Provincia di Viterbo e/o la Regione Lazio decidessero di non rinnovare la convenzione 

 con l’ITS Agroalimentare per l’a.f. 2020/2021 saranno esse stesse ad indire una nuova selezione 

per la predisposizione di una nuova graduatoria per gli assistenti di sostegno. 

 

 

All'ITS Agroalimentare fa capo la selezione di soggetti cui poter conferire incarichi di assistenza di 

sostegno nell'ambito dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in programma 

per i prossimi anni formativi presso i Centri di Formazione Professionale della Provincia di Viterbo. 
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L'incarico è affidato con provvedimento del Presidente dell'ITS Agroalimentare e le parti 

definiscono i reciproci rapporti sottoscrivendo contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa o contratto di prestazione d’opera. 

 
 
 
 

 
Requisiti di ammissione ASSISTENTE DI SOSTEGNO: 

 

a) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- diploma di laurea di primo livello (triennale); 
- diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica. 

 
 

b) Comprovata esperienza nella Formazione/Istruzione della docenza/assistenza di sostegno e 

dell’assistenza specialistica per alunni diversamente abili, nella Scuola Secondaria di I e/o di 

II grado, per una durata non inferiore a 100 (cento) ore, dimostrabile con contratto da 

produrre o dichiarare nel modulo di domanda. 

 

 
Si precisa che per Formazione/Istruzione sono da intendersi: Scuola Secondaria di I e/o di II grado 

(pubblica e privata), percorsi di Istruzione e Formazione professionale. 

 
 

 
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono possedere i requisiti (a) + (b) sopra citati. 

 
 
 
 

 
*************************** 
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Si avverte che con il conferimento dell'incarico non si instaura alcun rapporto di pubblico 

impiego. 
 

 

Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative di tempo e di luogo 

comunicate dall'ITS Agroalimentare. L’assistente di sostegno conserva la piena autonomia 

relativamente all'aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione dell'incarico nell'ambito dei 

risultati attesi per la realizzazione del progetto cui partecipa. 

 

La durata del rapporto coincide con il periodo di svolgimento delle attività didattiche nell'anno 

formativo di riferimento. 

 

La liquidazione del compenso sarà subordinata all’assegnazione ad opera della Provincia di Viterbo 

del relativo finanziamento. Il compenso per ogni prestazione oraria è omnicomprensivo (di ogni 

onere che la legge pone a carico dell'Ente e del collaboratore/prestatore d’opera); sarà erogato 

anche in più soluzioni ovvero a conclusione delle attività assegnate, secondo modalità e tempistica 

che saranno definite esattamente nel contratto. 

 

Alla scadenza del bando, il Consiglio di Indirizzo di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS) nominerà una commissione di esperti che esaminerà le domande di selezione pervenute. 

 

La Commissione sarà composta da numero 3 (tre) soggetti scelti tra esperti nello specifico settore 

della formazione professionale; procederà alla formazione della graduatoria, tenendo a base i 

titoli e l’esperienza vantati attenendosi ai criteri e punteggi di valutazione di seguito indicati. 
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CRITERI E PUNTEGGI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Categoria A: titolo di studio  

 

 

a) Laurea di primo livello (triennale), conseguita con votazione fino a 100/110*. 
Più ulteriori 0,2 punti per ogni voto superiore a 100 e sino a 110. 
Più ulteriore 1,00 punto se il titolo è conseguito con lode. 

 
4 

b) Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica, conseguita con votazione 
fino a 100/110*. 
Più ulteriori 0,2 punti per ogni voto superiore a 100 e sino a 110. 
Più ulteriore 1,00 punto se il titolo è conseguito con lode. 

 
 

6 

 

(*) La votazione del titolo di studio (Laurea) dovrà essere rapportata su base 110. Al titolo 
di studio sarà attribuito il punteggio minimo se dalla dichiarazione sostitutiva non 
risulti il voto con cui è stato conseguito. 

 
 
 
 
 

Categoria B: comprovata esperienza di assistenza/docenza di sostegno e di assistenza 
specialistica per alunni diversamente abili  

 

 

Esperienza di docenza di sostegno acquisita: 
 nei percorsi di Istruzione e Formazione professionale; 
 nella Scuola Secondaria di II grado. 

 

2 
per ogni  
100 ore 

Esperienza di docenza di sostegno acquisita: 
 nella Scuola Secondaria di I grado. 

 

1,5 
per ogni  
100 ore 

Esperienza di assistenza di sostegno e/o assistenza specialistica per 
alunni diversamente abili acquisita: 

 nei percorsi di Istruzione e Formazione professionale; 
 nella Scuola Secondaria di II grado. 

 
1 

per ogni  
100 ore 
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Esperienza di assistenza di sostegno e/o assistenza specialistica per 
alunni diversamente abili acquisita: 

 nella Scuola Secondaria di I grado. 
 

 
0,5 

per ogni 
  100 ore 

 

È valutabile il periodo di assistenza/docenza di sostegno e di assistenza specialistica per 
alunni diversamente abili effettivamente prestato e, comunque, relativo a periodi certi 
dimostrabili con contratto da produrre o dichiarare nel modulo di domanda. Il servizio 
svolto potrà essere provato tramite presentazione di contratti dai quali si possa evincere la 
durata del rapporto; in alternativa potrà prodursi idonea certificazione del servizio svolto 
rilasciata dal datore di lavoro con precisa indicazione della durata. 
Fermo restando la necessità, per l'ammissione alla selezione, di una comprovata esperienza 
nella Formazione/Istruzione della assistenza/docenza di sostegno e di assistenza 
specialistica per alunni diversamente abili, di almeno 100 ore effettive, nel corso della 
valutazione degli ulteriori periodi, le frazioni di ore superiori a 50 saranno approssimate per 
eccesso a 100, quelle inferiori a 50 invece non daranno luogo ad alcun punteggio. 

 
 

 
 
 

 

************************************ 
 
 

 

 Nell’anno in corso le domande possono essere presentate 

a far data dal 29 Giugno 2020 
 

Le domande di ammissione e relativa documentazione allegata dovranno pervenire e non solo 

essere spedite all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ITS Agroalimentare entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 30/07/2020. La trasmissione delle domande e relativi allegati dovrà 

avvenire esclusivamente, pena non ammissibilità alla procedura, tramite casella di posta 

elettronica certificata (pec) e TUTTI i documenti dovranno essere ESCLUSIVAMENTE in formato 

pdf. L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare la domanda è: itsagro@pec.it 
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La Commissione, come sopra costituita, procederà a far data dal 1 di Agosto all'esame delle 

domande, completando i lavori entro il 17 agosto, redigendo una graduatoria provvisoria che 

sarà pubblicata sul sito internet dell'ITS Agroalimentare www.itsagro.it. 

Entro il successivo termine (perentorio) di 10 gg i candidati possono presentare osservazioni 

scritte e documentate, tramite posta elettronica certificata dell'ITS Agroalimentare, richiedendo 

alla Commissione il riesame dei punteggi attribuiti e la diversa e più favorevole collocazione in 

graduatoria. 

 
Entro la prima decade del mese di Settembre 2020, la Commissione esaminati i reclami, 

assumerà le decisioni pertinenti e rimetterà le graduatorie definitive per la successiva 

assegnazione dell'incarico o incarichi sulla base delle effettive disponibilità delle assistenze di 

sostegno. 

 

Le graduatorie manterranno efficacia per un triennio. 

I candidati assistenti di sostegno rimarranno inseriti nella graduatoria permanente e potranno 

richiedere l'aggiornamento del punteggio e della collocazione in graduatoria se nel corso del 

precedente anno avranno maturato ulteriori esperienze e titoli rispetto a quanto indicato all'atto 

della presentazione dell'originaria domanda. 

Per gli anni successivi al primo, il periodo di presentazione della domanda o di richiesta di 

aggiornamento del punteggio e della collocazione in graduatoria andrà dal 01 Luglio al 31 Luglio. 

Le domande andranno presentate con la stessa modulistica e saranno validi gli stessi criteri del 

presente bando. 

 
Il monte ore complessivo assegnato a ogni singolo assistente di sostegno non 

potrà essere, di norma, superiore a 400 ore (ore docenza frontale a.f. 2020/2021 + 

ore docenza sostegno + ore assistenza sostegno + ore assistenza specialistica per 

alunni diversamente abili). 

 

 
La nota di comunicazione del recesso anticipato da parte dell’assistente di sostegno dal 

contratto stipulato dovrà essere giustificata, firmata digitalmente e comunicata tramite PEC con 

un preavviso di almeno 15 giorni e contenere idonea giustificazione. Tale preavviso servirà 

all’Ente per selezionare un altro soggetto abilitato a cui assegnare la cattedra. 
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Non sono ammessi alla selezione soggetti che alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione di cui al presente bando intrattengono rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

con la Pubblica Amministrazione. 

 

 
******************************************************************************** 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE: 

 

Ai fini dell'ammissione alla selezione il candidato deve presentare idonea istanza in accordo alla 

propria posizione utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto e denominato: 

 “Modulo di istanza  di  ammissione  alla  selezione”  compilato  in  ogni  sua  parte  e  sottoscritto      

(pena      esclusione      dalla      procedura)      (allegato      1),      dichiarando     sotto    la    propria    

esclusiva    responsabilità    il    possesso,    alla     data     di     pubblicazione del presente Avviso, 

dei seguenti requisiti generali: 

 

 età non inferiore ad anni 18; 

 cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri della UE, fermo restando il disposto di 

cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche e integrazioni. I cittadini degli Stati membri 

dell'Unione Europea devono altresì possedere, ai fini dell'accesso ad incarichi presso le 

Pubbliche Amministrazioni, oltre ai requisiti previsti per i cittadini italiani, una conoscenza 

adeguata della lingua italiana; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto d'impiego con Pubbliche Amministrazioni salvo sia stata 

conseguita la riabilitazione alla data di pubblicazione del presente avviso; 

 non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione 

di misure di sicurezza o di prevenzione; 

 non essere stato destituito o licenziato ovvero dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso 

è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile. 

 
 

Alla suddetta domanda dovranno essere allegati: 

1. Curriculum Vitae (preferibilmente in formato europeo) debitamente sottoscritto. 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2). 
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Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e, pertanto, dovranno 

far menzione della conoscenza delle responsabilità che conseguono al mendacio; dovranno altresì 

essere corredate di fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

L'ITS Agroalimentare si riserva la facoltà di procedere al riscontro della veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione. L'accertamento di falsità 

nelle dichiarazioni rese comporterà l'adozione dei conseguenti provvedimenti immediatamente 

risolutori e la segnalazione del fatto all’Autorità giudiziaria. 

 
 

 
MOTIVI DI ESCLUSIONI 

 Mancanza dei requisiti o carenza nelle dichiarazioni che ne comprovano il possesso. 

 Mancata sottoscrizione della domanda. 

 Assenza di copia fotostatica del documento di identità. 

 Domanda presentata oltre il termine stabilito. 

 

Il presente avviso non vincola, in alcun modo, l'ITS Agroalimentare che può disporne la 

sospensione e/o la revoca, anche parziale, in qualunque momento ricorrendone giusti motivi.  
 
 

I dati dei quali l'ITS Agroalimentare entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati 

ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'ITS Agroalimentare all'indirizzo www.itsagro.it 

e sul sito ufficiale della Provincia di Viterbo. 

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: cell +39 366 9926254 

pec itsagro@pec.it 
 

 

Viterbo,29 Giugno 2020      
        Il Presidente 
Prof. Bernardino De Marino 


