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AVVISO PUBBLICO
per la selezione di un Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus per assistenza
specialistica alla comunicazione a favore di allievi con disabilità sensoriale uditiva (sordi o
ipoacusici) a.s. 2021/2022.
Regione Lazio – Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – GR 5 2 / 0 7 Area
attuazione interventi nota prot. n. 656300 del 29/07/2021
CUP: F11B21007590002

CIG: Z7F3312BAB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la Determinazione della Regione Lazio n. G07418 del 16/06/2021 "Approvazione delle
linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità
sensoriale visiva e uditiva 2021-2022”;
VISTO
il progetto presentato dall’I.C. “G. Pascoli” di Rieti per n. 1 alunno della scuola
primaria e 1 alunno della scuola dell’infanzia in disabilità sensoriale uditiva, formulato in
coerenza con le Linee di indirizzo emanate dalla Regione Lazio per il "Piano di interventi
finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità –
Assistenza Specialistica anno scolastico 2021-22";
VISTA
la nota prot. 656300 del 29/07/2021 avente ad oggetto “Disabilità sensoriale anno
scolastico 2021/2022. Comunicazione di assegnazione assistenza sensoriale – ore / Budget risorse
finanziarie allievi inclusi nella casistica B-C;
CONSIDERATO che con nota prot. 656300 del 29/07/2021 si comunica l'assegnazione di un
contributo di € 6.666,00 (determinato sulla base di un costo orario del servizio di € 20,20
onnicomprensivo x n. ore 330) + l'assegnazione di un contributo di € 8.665,80 00 (determinato
sulla base di un costo orario del servizio di € 20,20 onnicomprensivo x n. ore 429) per l'attivazione
del servizio di assistenza specialistica alla comunicazione a favore di n. 2 allievi con disabilità

sensoriale uditiva per l'anno scolastico 2021-2022 e si invita questa istituzione scolastica a
provvedere autonomamente al reperimento del personale necessario per detta assistenza;
VISTO
il Decreto del Presente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO
il D.I. 28 agosto 2019 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO
il D.Lgs. n.50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, così comemodificato dal D. Lgs. 56/2017;
ATTESA
l’urgenza di avviare le procedure per l’individuazione di un Ente Gestore o Cooperativa
o Associazione o Onlus per l’affidamento del servizio di assistenza alla Comunicazione (sordi e
ipoacusici) ai sensi del citato D. Lgs. 50/2016 all’allievo avente diritto, tenuto conto dei tempi resisi
necessari ai fini dellaprescritta autorizzazione e assegnazione di risorse da parte della Regione Lazio;
VISTA la propria determina a contrare prot. 7101 del 16/09/2021
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
per la selezione di un Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus per nell’ a.s. 2021/22
ART. 1 - Oggetto
ATTIVITA’

Alunni/Plesso

Assistenza
specialistica alla
Comunicazione
sensoriale
uditiva
LIS - (sordi o
ipoacusici)
Assistenza
specialistica alla
Comunicazione
sensoriale
uditiva
LIS - (sordi o
ipoacusici)

n. 1 alunno di
scuola Primaria

n. 1 alunno di
scuola dell’Infanzia

Compenso
Totale ore
orario
a.s.2020/2021
omnicompresivo
€ 20,20
330

Importo
complessivo

€ 20,20

€ 8.665,80

429

€ 6.666,00

Il servizio dovrà contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio sancito dalla normativa
vigente in materia diintegrazione scolastica e sociale delle persone disabili.
Il servizio prevede azioni che mirino a:
Agevolare la frequenza e la permanenza dello studente disabile sensoriale nell’ambito

scolastico;
-

-

Facilitare l’insegnamento e la partecipazione attiva dell’alunno disabile sensoriale alle
attività didattiche, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia
personale e di acquisizione di adeguate capacità comunicative;
Collaborare con i docenti per l’organizzazione e lo svolgimento di attività inerenti la
programmazionedidattico-educativa sia all’interno che all’esterno delle strutture scolastiche;
Agire da mediatore e facilitatore nella comunicazione e relazione tra l’alunno in difficoltà
ed il gruppo.
L’istituto mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento
sull’esecuzione del servizio, conampia facoltà di controllo.
Il servizio dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto, all’interno della classe di appartenenza,
secondo tempi e modalità indicati nel progetto educativo, in spazi comuni all’interno
dell’istituto e in luoghi esterni alla scuola in cui si prevedano attività scolastiche ed
extrascolastiche.
ART.2 – Durata
Il servizio dovrà essere svolto, con la massima cura, dalla data della stipula del contratto fino al
termine delle lezioni dell’a.s.2021/22, nel rispetto del progetto elaborato dalla scuola e
finanziato dalla Regione Lazio.
ART.3 – Requisiti di ammissibilità
per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:

1)

Comprovata esperienza nel campo dell’assistenza a soggetti con disabilità
sensoriale (sordi oipoacusici), in contesti scolastici;

2)

Carta dei servizi che espliciti l’approccio metodologico utilizzato, le strategie, le
professionalitàpresenti;

3)

Risorse umane, nell’ente proponente, con formazione e comprovate esperienze
precedenti nel campodell’assistenza a soggetti con disabilità sensoriale (sordi e ipoacusici);
L’attivazione di momenti di aggiornamento, formazione e supervisione del proprio

4)
personale.

ART. 4– Criteri per la valutazione
Verranno attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo di 45 per:

Criteri
Esperienza dell’Ente/cooperativa/Onlus nell’attività richiesta
(1 punto per ogni istituto scolastico presso il quale ha prestato servizio di
assistenza specialistica sensoriale per sordi e ipoacusici negli ultimo tre
anni)
Progetti aggiuntivi e migliorativi del servizio (2 punti ogni proposta)

Punteggio max 45
Max 20 punti

Max 4 punti

Modalità organizzativo-gestionali adottate per la progettazione
individualizzata
Formazione e supervisione rivolta ai propri operatori (1 punto per ogni
percorso formativo, negli ultimi 5 anni)
Previsione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività
svolte e dei risultati raggiunti
Modalità e strumenti di condivisione con la scuola
Agli Operatori (forniti di comprovata formazione 3° livello LIS e corso di
assistenza alla comunicazione per lo svolgimento dell’attività), verrà
riconosciuto il punteggio per i seguenti titoli (allegare CV):
a)
Laurea specialistica (punteggio non cumulabile con il punto b)

2 punti
Max 4 punti
2 punti
2 punti

6 punti
4 punti

b)

Laurea triennale o diploma (punteggio non cumulabile con il punto a)

c) E Esperienza di almeno due anni maturata in scuole statali nell’attività
richiesta

5 punti

A parità di punteggio complessivo sarà data precedenza all’Ente/cooperativa/Onlus con
maggior esperienzelavorative per l’assistenza specialistica agli alunni disabili sensoriali (sordi
e ipoacusici) maturate nelle istituzioni scolastiche .
ART. 5 – Presentazione delle candidature
L’istanza di candidatura, dovrà pervenire in forma cartacea alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo Statale “G. Pascoli” – Via P. Pileri, n. 9, oppure tramite PEC all’indirizzo:
riic82100a@pec.istruzione.it improrogabilmente entro le ore 13:00 del 1 OTTOBRE 2021, con la
dicitura “ Assistenza alla Comunicazione a.s. 2021-22”.
Documenti da presentare:
Istanza di partecipazione redatta su mod. A, con allegata copia del documento di
riconoscimento delrappresentante legale dell’Ente/Coopetativa/Onlus;

-

Autocertificazione su Allegato 1
Patto di integrità su allegato 2
CV degli operatori, debitamente
datati e sottoscrittiLa scuola si riserva:
La facoltà di assegnare il servizio di assistenza alla comunicazione anche in presenza
di una sola istanzapurché sia validamente pervenuta e risulti idonea in relazione all’oggetto del
presente avviso:
La facoltà di non procedere all’assegnazione del servizio a suo insindacabile
giudizio senza che iconcorrenti possano vantare alcun diritto.

-

-

ART. 6 – Obblighi dell’affidatario
L'affidatario dovrà garantire:
l'impiego delle figure professionali necessarie a garantire il servizio sopra esplicitato
che ogni prestazione inerente il servizio relativo al presente Avviso sia svolta da personale
contrattualizzato;
la continuità educativa nel periodo di gestione del servizio, attraverso l’individuazione di
personale stabile pertutta la durata dell’appalto;
il monte ore settimanale stabilito per l’alunno, che sarà fissato nel contratto;
la collaborazione con i docenti per la pianificazione delle azioni volte a favorire i processi
di apprendimento el'integrazione dell’alunno disabile, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici;
L’affidatario dovrà assicurare il servizio esclusivamente mediante l’impiego di personale, munito
dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti prescritti, assumendosi
al riguardo ogni responsabilità, anche di ordine civile, amministrativa o penale.
-

L’affidatario dovrà inoltre:
assumersi ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio oggetto dell’avviso sotto
il profilo giuridico, amministrativo, economico, tributario, lavorativo e contributivo, igienicosanitario ed organizzativo, prendendo incarico ogni responsabilità in caso di infortuni e danni
arrecati a terzi o all’amministrazioneappaltante;
obbligarsi al rispetto di tutte le norme e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
comunicare: entro le ore 8:00, nel caso in cui gli operatori per cause di forza maggiore
(malattia, gravidanza o infortunio) si trovino nell’impossibilità di svolgere regolarmente le
proprie funzioni; nei giorni precedenti
l’assenza, per cause programmate; e provvedere alla loro sostituzione immediata o al
recupero delle ore noneffettuate;
controllare l’attività del personale impiegato (orari, assenza, consegna documentazione, ecc.);
far predisporre i figli firma dell’Operatore addetto al servizio che dovranno essere firmati in
occasione di ogni singola prestazione giornaliera, sulla base della modulistica ufficiale della
Regione Lazio e con le modalità dallastessa indicate, e conservati presso l’Istituto.
ltre regole verranno stabilite e concordate nel contratto che sarà stipulato.
ART. 7 – Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento
In relazione all’ammontare, che è comunque condizionato all’effettiva consistenza del contributo
per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica e all’attribuzione dello stesso da parte
della Regione Lazio, si provvederà alla stipula di un contratto per un numero di ore
corrispondenti al servizio, per un importo orario di 20,20 euro comprensivo di IVA (ed
omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente), salvo eventuali
modifiche.
L’assegnazione già approvata ammonta a € 6.666,00 + € 8.665,80 = € 15.331,80 corrispondente a
n.759 ore. In ogni caso, il costo complessivo del servizio durante l’anno non potrà superare la
somma assegnata dalla Regione Lazio.
Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto previa erogazione dello stesso da parte della
Regione Lazio, secondo modalità da definire in sede di contratto, dietro presentazione di regolare
fattura elettronica ed a seguitodei controlli di regolarità per legge.
ART.7 - Patto di Integrità e clausola di salvaguardia
In base alle indicazioni dettate dall'U.S.R. per il Lazio nel Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C) aggiornato 2021-2023 per le istituzioni
scolastiche della Regione Lazio:
gli Enti/Cooperative invitati alla presente procedura devono compilare, sottoscrivere e
restituire il Patto diIntegrità (ALLEGATO 2), pena esclusione dalla partecipazione alla gara;
si richiama e si adotta espressamente la clausola in base alla quale il mancato rispetto
del Patto di Integritàdarà luogo all'esclusione e alla risoluzione del contratto.
ART. 8 – Trattamento dei dati
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le
finalità e modalità inconformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.lgs 196/2003 integrato ocn
le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018.
L’affidatario si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti del
servizio dell’Istituto, di cui possa venire in possesso e secondo le regole previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 e al D.lgs 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.
n.101/2018.
ART. 9 - Controversie
Per le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto è competente il Foro di
Rieti.

ART. 10 - Rinvio
Per tutto quanto non stabilito nella presente lettera di invito, valgono le vigenti
disposizioni legislative eregolamentari in materia.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico
Annamaria Renzi.
Fanno parte integrante del presente avviso:
Modello A
Allegato 1
Allegato 2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annamaria Renzi*
*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

