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Determina  n° 36  del  18/5/16 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PERSONALE PER 

PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO IN AMBITO EDUCATIVO E ASSISTENZIALE 

PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 2016/2017 AL 2018/2019 

IL DIRETTORE ISECS 

 

Premesso che fra le competenze assegnate agli Enti Locali dalla legislazione nazionale (in 

particolare L. 104/1992 e L. 328/2000) e regionale (L.R. 26/2001), competenze poi meglio precisate 

in appositi Accordi di programma Provinciali, ci sono quelle educativo - assistenziali riferite al 

supporto all’autonomia individuale ed alla comunicazione ai bambini disabili a scuola; 

 

Considerato che nel corso degli ultimi anni sono molto aumentate le richieste provenienti dalle 

scuole per un supporto educativo - assistenziale, tanto da passare dai 17 casi seguiti nell’anno 

scolastico 2008/09 ai 58 del 2015/2016, stante il costante aumento del numero dei bambini disabili 

frequentanti e la tendenziale diminuzione dei docenti di sostegno forniti dallo Stato,  

 

Considerato che quindi c’è la necessità di fornire attività quali il supporto educativo/assistenziale 

per bambini disabili (l’ausilio all’autonomia personale e alla comunicazione per bambini disabili e/o 

con forme di disagio), servizi per l’accesso quali l’accompagnamento di bambini in tratte di 

trasporto scolastico, nonché il supporto e tutoraggio scolastico e/o extrascolastico per bambini con 

bisogni educativi speciali, in riferimento alle funzioni di cui alle L. n° 104/92 e n° 328/2000 e L.R. 

26/2001, per bambini correggesi; 

 

Considerato che un’adeguata risposta a tale aumento di numeri può solo derivare dall’utilizzo di 

diversificate forme di fornitura del servizio di supporto che sono state messe in piedi: educatori 

forniti in appalto da cooperativa sociale, volontari civili, lavoratori accessori, contributi, atteso che 

per molti casi seguiti trattasi di poche ore settimanali che non consentono l’adozione di forme di 

lavoro continuative; 

 

Considerato il precedente avviso pubblico triennale di ricerca di personale per prestazioni di lavoro 

accessorio – settore scuola, approvato con provvedimento del Direttore Isecs n° 83 del 28/6/13; 

 

Vista l’evoluzione della normativa riguardo all’accesso alle prestazioni di lavoro accessorio, 

prevista inizialmente dall’art 70 del D.lgs 276/2003 poi modificato ed ampliato dalla Legge n° 

92/2012 e dalla 183/14, per arrivare all’attuale D.lgs 81/15 che abroga il precedente D.lgs, 

soprattutto agli artt. 48, 49 e 50, in particolare l’art. 48 prevede: 

- al comma 1 che “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non 

danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel 

corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei 

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite 

complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività 

lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non 

superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma” 

- e al comma 2 che “Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori 

produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno 

civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di 

sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle 

prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle 

prestazioni di lavoro accessorio”; 
 

 

Preso atto che viene quindi confermata la possibilità anche da parte degli Enti Locali di accedere ai 

lavoratori accessori, ma innalzando il tetto complessivo a 7.000 € netti ad anno civile e precisando 



che per un importo annuo fino a 3.000 € le prestazioni possono essere rese anche da percettori di 

forme integrative del salario o di sostegno al reddito; 

 

Ritenuto quindi per le motivazioni sopra illustrate di provvedere in merito con l’approvazione di un 

apposito avviso per la ricerca di personale per prestazioni di lavoro accessorio in ambito educativo e 

assistenziale della durata triennale dall’a. s. 2016/17 al 2018/19; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, così come modificata dalla n° 

166 del 1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 

per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 

 

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto è assunta nel rispetto dei limiti di spesa posti agli 

Enti Locali in generale e alle Istituzioni degli enti locali operanti nel campo dei servizi scolastici e 

culturali, in particolare l’art 4 c. 12-bis del DL 66/2014 come convertito in L. 89 del 23/6/14; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’allegato avviso pubblico di ricerca di personale per prestazioni di lavoro 

accessorio in ambito educativo e assistenziale della durata triennale dall’a. s. 2016/17 al 2018/19, 

che costituisce parte integrante del presente atto; 

 

2) che il bando allegato preveda attività di ausilio e supporto quali il supporto 

educativo/assistenziale per bambini disabili (l’ausilio all’autonomia personale e alla comunicazione 

per bambini disabili e/o con forme di disagio), servizi per l’accesso quali l’accompagnamento di 

bambini in tratte di trasporto scolastico, nonché il supporto e tutoraggio scolastico e/o 

extrascolastico per bambini con bisogni educativi speciali, in riferimento alle funzioni di cui alle L. 

n° 104/92 e n° 328/2000 e L.R. 26/2001, per bambini correggesi. 

 

3) di provvedere con successivo atto ad approvare il verbale della procedura di ricerca ed 

all’impegno di spesa per l’acquisto di buoni lavoro / voucher secondo modalità e limiti di Legge; 

 

4) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000; 

 

5) di dare atto che responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Scuola ISECS dott. 

Sabattini Alberto; 

Il Direttore ISECS 

Dott. Preti Dante 

(firmato digitalmente) 

 
Rete/dtr16/AS approvazione avviso voucher scuola 2016-18 



COMUNE DI CORREGGIO  

(Istituzione dei Servizi Educativo – scolastici Sportivi e Culturali) 

 

AVVISO PUBBLICO DI RICERCA 

DI PERSONALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO IN AMBITO 

EDUCATIVO E ASSISTENZIALE 

 

Richiamati gli artt. 48, 49 e 50 del D.lgs n° 81/2015 in merito alla possibilità di affidamento da 

parte degli Enti Locali di prestazioni di lavoro accessorio retribuite con buoni lavoro / voucher entro 

i limiti fissati dalla normativa stessa; 

 

In base alla propria determinazione n° 36 del 18/5/16; 

 

 

IL DIRETTORE ISECS 

 

RENDE NOTO CHE 

 

È indetta una ricerca di personale per l’attivazione da parte dell’Isecs del Comune di Correggio di 

prestazioni di lavoro accessorio di prestazioni di lavoro accessorio in ambito educativo e 

assistenziale per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2018/19 secondo le seguenti modalità: 

 

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI OGGETTO DEL LAVORO ACCESSORIO 

Attività di ausilio e supporto quali il supporto educativo/assistenziale per bambini disabili (l’ausilio 

all’autonomia personale e alla comunicazione per bambini disabili e/o con forme di disagio), servizi 

per l’accesso quali l’accompagnamento di bambini in tratte di trasporto scolastico, nonché il 

supporto e tutoraggio scolastico e/o extrascolastico per bambini con bisogni educativi speciali, in 

riferimento alle funzioni di cui alle L. n° 104/92 e n° 328/2000 e L.R. 26/2001, per bambini 

correggesi. 

 

REQUISITI RICHIESTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il presente avviso si rivolge a persone maggiorenni in possesso del titolo di scuola dell’obbligo, che 

mostrino da curriculum esperienze maturate in ambito principalmente educativo e scolastico ma 

anche sociale ed assistenziale, in particolare per minori e disabili. 

Verranno tenuti maggiormente in considerazione in particolare i candidati che abbiano titoli di 

servizio attinenti l’ambito di intervento e / o esperienze nel settore oltre a chi è in possesso di titoli 

di studio, superiori a quello minimo per l’accesso , di ambito inerente alle tematiche oggetto delle 

prestazioni richieste. 

I candidati dovranno essere immuni da condanne definitive o da misure ostative all’accesso al 

pubblico impiego e non aver subito condanne per delitto non colposo, non esser stato sottoposti a 

misure di prevenzione, di non avere procedimenti penali in corso nei confronti di persone o 

pubbliche amministrazioni. 

 

MODALITA’ RETRIBUTIVE 
Le prestazioni verranno compensate con buoni lavoro (voucher) dell’importo lordo non inferiore a € 

10 l’ora (il netto per il prestatore è pari a circa € 7,5 l’ora prestata). Il tetto massimo di retribuzione 

per anno civile (1/1 – 31/12) non può comunque superare il tetto massimo di 7.000 € netti, anche se 

le prestazioni sono state rese per diversi committenti. Nel caso di percettori di forme integrative del 

reddito (cassaintegrati, lavoratori in mobilità, ecc.) il tetto si abbassa a 3.000 € ad anno civile, quale 

somma massima percepibile dal singolo lavoratore anche presso più committenti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Coloro che fossero interessati dovranno far pervenire la domanda su apposito modulo allegato al 

presente avviso e rinvenibile sul sito www.comune.correggio.re.it sezione “Bandi” 

inderogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10/6/16: 

http://www.comune.coreggio.re.it/


 

- tramite PEC all’indirizzo isecs.correggio@cert.provincia.re.it; 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

- mediante consegna diretta all’URP del Comune di Correggio in Corso Mazzini 31/A oppure 

all’Ufficio Isecs di via della Repubblica 8 a Correggio; 

 

Domande che giungano oltre il termine saranno eventualmente prese in considerazione, ma solo 

successivamente ed in via subordinata. 

In ogni caso l’effettività del recapito della busta ed il rispetto dei tempi sono ad esclusivo rischio del 

mittente. In caso di consegna postale la busta deve recare la scritta: “PRESENTAZIONE 

DOMANDA PER RICERCA DI PERSONALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO 

ACCESSORIO IN AMBITO EDUCATIVO E ASSISTENZIALE PRESSO ISECS DEL COMUNE 

DI CORREGGIO - ISECS” 

 

VALUTAZIONE DOMANDE 

In relazione al numero delle domande pervenute, l’Amministrazione effettuerà una prima 

valutazione delle esperienze e dei titoli indicati e convocherà per l’effettuazione di un colloquio le 

persone ritenute in possesso dei necessari requisiti, in base a quanto dichiarato nella domanda. 

Nel colloquio saranno approfondite le esperienze formative e professionali maturate ed indicate, le 

motivazioni personali, le disponibilità e le attitudini allo svolgimento delle mansioni oggetto della 

presente ricerca. 

Si potrà prescindere dal colloquio qualora il candidato abbia già prestato servizio in modo proficuo 

per l’Amministrazione; i candidati che non verranno convocati entro il 31 luglio dovranno ritenere 

conclusa la ricerca. 

 

ESITO SELEZIONE E INIZIO SERVIZIO 

Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere le candidature più conformi al profilo di prestazione 

lavorativa ricercata e, pertanto, dalla presente ricerca di personale non scaturirà alcuna graduatoria, 

ma una lista di persone ritenute idonee, che avrà validità per gli anni scolastici dal 2016/17 al 

2018/19. 

I candidati ritenuti idonei verranno contattati dal Responsabile del Servizio Scuola prima dell’inizio 

di ogni anno scolastico, o eventualmente anche dopo qualora ci siano delle sopravvenute necessità, 

in relazione alle necessità di prestazioni in ambito educativo e assistenziale ed alla eventuale 

importante continuità del servizio; le prestazioni si svolgeranno prevalentemente ma non 

esclusivamente al mattino, dal lunedì al sabato. 

In caso di attivazione del servizio i prestatori di lavoro accessorio dovranno adeguare il proprio 

comportamento al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici assunto dal Comune di 

Correggio ai sensi dell’art 3 c. 3 del D.P.R. 62/2013, rinvenibile anche sul sito web del Comune 

“www.comune.correggio.re.it” alla pagina “Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > 

Atti Generali”, consapevole che in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice 

stesso viene a determinarsi la decadenza o risoluzione del rapporto. 

 

Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio ISECS al numero 0522/732.064 

chiedendo del Responsabile del Servizio Scuola ISECS dott. Alberto Sabattini. 

 

 

Correggio lì 18/5/16 

 

Il Direttore ISECS 

Dott. Preti Dante 

(firmato digitalmente) 

 

mailto:isecs.correggio@cert.provincia.re.it


MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

DI LAVORO ACCESSORIO IN AMBITO EDUCATIVO E ASSISTENZIALE 

PRESSO ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

Al Direttore ISECS  

del Comune di Correggio 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________  

 

e residente a __________________________ in via _______________________________ n. ____ 

 

codice fiscale _____________________________________________  

 

Tel casa n. ________________________________ cell. n ________________________________ 

 

Indirizzo e-mail _______________________________________________ 

 

Con riferimento all’avviso pubblico per la ricerca di personale per prestazioni di lavoro accessorio 

in ambito educativo e assistenziale per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2018/2019 

 

CHIEDO 

 

di poter partecipare alla selezione per attività di ausilio e supporto quali il supporto 

educativo/assistenziale per bambini disabili (l’ausilio all’autonomia personale e alla comunicazione 

per bambini disabili e/o con forme di disagio), servizi per l’accesso quali l’accompagnamento di 

bambini in tratte di trasporto scolastico, nonché il supporto e tutoraggio scolastico e/o 

extrascolastico per bambini con bisogni educativi speciali, in riferimento alle funzioni di cui alle L. 

n° 104/92 e n° 328/2000 e L.R. 26/2001, per bambini correggesi. 

 

A tal fine ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità per le 

dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARO 

 

Di essere munito del seguente titolo di studio_________________________________________ 

conseguito presso la scuola/Istituto ________________________________________________ 

con la votazione di _____________________________________________________________ 

 

 di lavorare come dipendente presso ______________________________ con un lavoro  

o a tempo determinato fino al __________  per numero ore ______ la settimana  

o a tempo indeterminato per numero ore ____ la settimana  

 di essere disoccupato e di non percepire forme integrative del salario o di sostegno al 

reddito (sussidio disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, ecc.) 

 di essere disoccupato e di percepire forme integrative del salario o di sostegno al reddito 

(sussidio disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, ecc.) 

 di prestare / o aver prestato nel corso dell’anno 2015, lavoro di tipo accessorio retribuito 

con voucher presso la seguente ditta/ente _________________________________  

 di essere studente presso _________________________________________________ 

 di essere pensionato  

 altro __________________________________________ 

 

Di essere immune da condanne definitive o da misure ostative all’accesso al pubblico impiego e 

non aver subito condanne per delitto non colposo, non esser stato sottoposti a misure di 



prevenzione, di non avere procedimenti penali in corso nei confronti di persone o pubbliche 

amministrazioni. 

 

Di impegnarmi ad adeguare il mio comportamento al Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici assunto dal Comune di Correggio ai sensi dell’art 3 c. 3 del D.P.R. 62/2013, rinvenibile 

anche sul sito web del Comune “www.comune.correggio.re.it” alla pagina “Amministrazione 

trasparente>Disposizioni generali>Atti Generali”, consapevole che in caso di accertate violazioni di 

obblighi derivanti dal codice stesso viene a determinarsi la decadenza o risoluzione del rapporto. 

 

Di aver maturato le eseguenti esperienze lavorative in ambito principalmente educativo e scolastico 

ma anche sociale ed assistenziale, in particolare per minori e disabili 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Di avere avuto altre esperienze o interessi ritenuti significativi comunque attinenti al profilo 

educativo ed assistenziale  ricercato 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo __________________ lì ____________________ 

 

 

In fede, firma 

 

________________________________________ 

 

Allegare fotocopia di documento di identità 


