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 codice CUP E85E20000000002  

CIG: ZEE2BC95B9 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER L’ATTIVITA’ DI ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 

AUMENTATIVA E ALTERNATIVA PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ SENSORIALE - A.S. 2019-20. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 
Visto il D. L.vo 50/2016 Codice dei contratti pubblici; 
Visto il D. Lgs. 165/2001; 
VISTE le linee guida n. 4, attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 
VISTE le linee guida della Regione Lazio e per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con 
disabilità sensoriale anno scolastico 2019-2020(determinazione Regionale n. G06464 del 14/05/2019; 
VISTA la nota REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0035689.15-01-2020 con la quale è stata assegnata a questa 
istituzione scolastica la somma di € 3716.80; 
 per lo svolgimento dell'intervento di cui all'oggetto, per un totale di 264 ore (costo orario € 20,20) per la realizzazione 
di interventi di assistenza specialistica a favore di n. 1 alunno con disabilità sensoriale, concernente nello specifico attività 
di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa; 
Visto il Regolamento d’istituto che disciplina l’attività negoziale approvato dal C.I. con delibera n. 21 del 9/11/2016; 
Ravvisato che il diritto al servizio di assistenza specialistica da parte degli alunni con disabilità è da considerarsi di 
prioritario interesse pubblico in quanto finalizzato al pieno raggiungimento dell’autonomia personale e all’inclusione 
scolastica; 
Considerato che per il periodo febbraio 2020 -  giugno 2020 si rende necessario provvedere all’individuazione di un 
esperto per la copertura di n. 184 ore annue del servizio di assistenza specialistica ad alunno con disabilità sensoriale 
che frequentano l’Istituto nell’a.s. 2019-20; 
Verificata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per i servizi che si intendono acquisire; 

 

INDICE 
UN AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA 
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA PER ALLIEVI DISABILI AI SENSI DELL’ART. 61, C. 6 DEL CITATO D.LGS. 
50/2016 
Si prevede la procedura di urgenza per l’esecuzione immediata della prestazione, in quanto in mancanza dell’attivazione 
del servizio di assistenza alla comunicazione entro il mese di febbraio 2020, si pregiudicherebbe il diritto allo studio degli 
alunni disabili e potrebbe determinarsi la perdita del finanziamento regionale che consente la prestazione in parola. 
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attività 

totali Durata 
dell’incarico 

Retribuzione (costo orario 
omnicomprensivo delle 
ritenute di legge € 20,20) 
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per la comunicazione 
rivolta ad alunno con 
disabilità sensoriale 
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L’ alunno deve avere un unico operatore che lo seguirà nelle diverse attività; pertanto le ore non sono frazionabili. 
La procedura d’urgenza si sostanzierà nel termine di soli 7 (sette) giorni per presentare la proposta di realizzazione del 

progetto. 
A. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio richiesto dovrà essere svolto, con la massima cura su un alunno che presenta assenza di linguaggio, difficoltà 
di comprensione, ritardo motorio e difficoltà nella deambulazione con instabilità e ritardo cognitivo. Lavora solo se 
supportato dall’adulto che lo deve indirizzare nell’attività da svolgere, necessitando di continue conferme. Il ragazzo 
non possiede un repertorio verbale; Non possiede autonomia e attende che l’adulto gli proponga delle consegne; 
L’attenzione è labile e il contatto di sguardo è scarso e altalenante; l’area della pragmatica comunicativa è fragile 
soprattutto per quanto riguarda le abilità di attenzione congiunta, l’uso di segnali comunicativi e nella reciprocità 
sociale. 
B. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Pertanto, risultando la comunicazione l’area prioritaria su cui intervenire, al fine di costruire e realizzare il progetto di 
vita del bambino in oggetto, si rende indispensabile affiancare al docente di sostegno e a quelli curriculari la figura 
dell’assistente alla comunicazione la quale, attraverso l’uso di comunicazione alternativa alla parola: codici sostitutivi 
del sistema alfabetico (figure, disegni, simboli ecc.) può integrare le capacità comunicative attualmente assenti nel 
bambino al fine di fornire lo sviluppo di competenze comunicative di base (intenzionalità comunicative, attenzione 
condivisa, turnazione); di sostegno alla comprensione del linguaggio verbale e delle regole sociali; facilitare le attività 
sociali e di gioco facendo sperimentare al bambino l’efficacia di un codice condiviso di tipo gestuale al fine di sviluppare 
e sostenere la maturazione dell’area della pragmatica comunicativa. 
C. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE - L’esperto che intende candidarsi deve dichiarare che sia in possesso dei 

seguenti requisiti generali: 
- Cittadinanza italiana; 
- Età non inferiore agli anni 18; 
- Godimento dei diritti civili e politici; - Idoneità fisica all'impiego (da certificare); 
- Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ne impediscano la nomina. 

 
D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e 
sottoscritta dall’esperto, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “LARGO DINO BUZZATI” .Nella domanda 
gli esperti interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
1. Esperienza nel campo dell’assistenza a soggetti con disabilità (comunicazione aumentativa e alternativa e/o BES), 
entro i contesti scolastici e/o presso centri privati; 
2. Accreditamento presso distretti socio-sanitari/Comune e/o centri privati; 
3. L’impegno al rispetto della normativa contrattuale di riferimento in materia previdenziale di lavoro; 
Il plico dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione redatta in carta semplice, con allegata copia del documento di riconoscimento in 
corso di validità (Mod. A); 

2. Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto D); 
3. Iscrizione all’albo professionale o non; Copia del DURC o dichiarazione sostitutiva come previsto dalla 

normativa vigente in materia di contratti; 
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e della L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi  finanziari”; 
5. Informativa sulla privacy sottoscritta; 
6. Curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto; 
7.  La griglia di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali, utilizzando l’allegato al presente Avviso 

(Modello B). 
 

 
E. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione e la documentazione richiesta dovrà essere recapitata, in busta chiusa,  all’ufficio protocollo 

della scuola entro le ore 14.00 del giorno 07/02/2020. L’offerta dovrà essere presentata in un plico sigillato, con 

all’esterno apposta la dicitura “Domanda di ammissione all’Avviso pubblico di selezione di esperti per l’attività di 

assistente alla comunicazione per alunni con disabilità - A.S. 2019-20 ” 

 
F. PROCEDURA COMPARATIVA: CRITERI DI SELEZIONE L’esame delle candidature è demandato ad un’apposita 

Commissione, all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che vaglierà le domande 



pervenute e stilerà una graduatoria, sulla base della seguente tabella di valutazione, che verrà pubblicata sul sito della 

scuola: 

 
Titoli culturali di accesso Punteggi Max 24 

1. Esperienza nel campo dell’assistenza a soggetti con disabilità 
(comunicazione aumentativa e alternativa e/o con BES entro i contesti 
scolastici e/o presso centri privati 

12punti 

2. Accreditamento presso distretti socio-sanitari/Comune e/o centri privati 3 punti 

3. Laurea specialistica (3 punti); 3 punti 

4. Laurea triennale o diploma (2 punti), in alternativa al punto 3. 2 

5.Titoli di Specializzazione e master DSA/ADHD (1 punto per ogni titolo fino a 
max 3 punti) 

3 

6. Frequenza corsi annuali / biennali per attività di comunicazione 
aumentativa ed alternativa (max 3 punti) 

3 

 
L’apertura, in seduta pubblica, dei plichi contenenti le offerte si svolgerà alle ore 10.00 del 10 FEBBRAIO 2020 presso 
questo Istituto, per procedere prima alla verifica della documentazione e successivamente la Commissione procederà 
alla comparazione delle offerte in via riservata. 
La scuola si riserva: 

a) la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché sia validamente pervenuta 
e risulti conveniente o idonea in relazione all’appalto da aggiudicare; 

b) la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta tra quelle validamente pervenute e 
valutate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto da aggiudicare, senza che i concorrenti 
possano vantare alcun diritto. 

c) Le offerte presentate non potranno essere ritirate né modificate o sostituite, in tutto o in parte, con altre. 
G. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio verrà prestato dal lunedì al venerdì in orario scolastico, in base al Piano Educativo individualizzato dello 
studente. Gli orari di svolgimento, la durata verranno concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli 
utenti. Il periodo del servizio è l’anno scolastico 2018/2019 (fino al termine lezioni) in base al finanziamento da parte 
della Regione Lazio. Le ore non svolte non saranno liquidate. Il servizio in oggetto dovrà essere svolto in relazione al 
calendario scolastico. In ogni caso, il costo complessivo del servizio durante l’anno non potrà superare la somma 
assegnata dalla stessa Regione. In caso di assenza non preavvisata dell’alunno, per il primo giorno, l’Operatore può 
restare a scuola a supporto degli altri alunni. In caso di assenza prolungata dell’alunno, le ore non svolte potranno essere 
in parte recuperate o comunque utilizzate per interventi mirati sull’alunno o su altri alunni disabili, previa richiesta del 
Dirigente Scolastico. L’operatore non è autorizzato a svolgere il servizio presso il domicilio dell’alunno, in caso di assenza 
di quest’ultimo. 
H. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPETENZE 
Funzioni delle parti 
Funzioni in capo all’Istituzione Scolastica 

- L’Istituto mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull’esecuzione del servizio, con ampia 
facoltà di controllo. 

- L’Istituto svolgerà, inoltre, le seguenti funzioni: - Supervisione e monitoraggio dell’attività del contraente; 
- Verifica e valutazione del servizio; 
- Il contraente è chiamato ad attenersi al Piano operativo (nel rispetto del calendario scolastico regionale e di 

quello dell’Istituto), che potrà, in corso d’opera, essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze 
assistenziali degli alunni. 

Funzioni in capo all’aggiudicatario 
L’operatore: 

- garantirà l’attuazione del progetto; 
- collaborerà all’organizzazione di incontri periodici pianificati con scuola e famiglia per la programmazione ed 

aggiornamento dei progetti d’intervento educativo, GLHO, GLI; 
- Svolgerà il monte ore previsto come da progetto approvato, salvo modificazioni concordate, secondo 

organizzazione oraria stabilita dal Dirigente Scolastico in base alle esigenze dell’alunno destinatario del servizio 
- collaborerà con l’Istituzione scolastica. Al Dirigente Scolastico deve essere segnalato qualsiasi problema che 

possa influire sul rapporto contrattuale; 



- comunicherà, entro le ore 08,00, nel caso in cui per cause di forza maggiore (malattia, etc.), si trovino 

nell’impossibilità di svolgere regolarmente le proprie funzioni. Le ore non svolte andranno riprogrammate. Nel 

caso non vengano svolte entro la fine delle lezioni, non saranno retribuite; 

- Consegnerà all’Istituto una rendicontazione mensile sullo svolgimento del servizio, con indicazione degli 

interventi effettuati e degli obiettivi raggiunti nel rispetto di ciò che stabilisce il progetto iniziale approvato; - 

predisporrà una relazione finale riepilogativa sulla realizzazione del progetto. 

 
I. LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE Il servizio dovrà essere svolto sia nell’I.C.”LARGO DINO BUZZATI”, all'interno delle 

classi di appartenenza e dei locali destinati alle attività, secondo tempi e modalità indicate nel P.E.I. dell’Alunno e nel 
P.T.O.F., sia nei luoghi esterni alla scuola in cui si prevedano attività scolastiche. 
L. NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 

Al personale è fatto assoluto divieto accettare compensi di qualsiasi natura essi siano, da parte degli utenti, in cambio 
delle prestazioni effettuate. 
M. TUTELA DELLA PRIVACY Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del 
disposto del D.Lgs 196/2003 modificato dal D.L. 101 del 10/08/2018 e dell’art. 13 del GDPR 676/16 regolamento 
europeo. Gli aggiudicatari saranno tenuti alla tutela della privacy dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto 
delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Gli aggiudicatari s’impegnano a non utilizzare in 
alcun caso le notizie e le informazioni in possesso e raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso 
dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale. 
N. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L’Istituzione scolastica può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata 
incapacità del contraente ad eseguirlo, per grave negligenza nell’effettuare il servizio. Il venir meno dei requisiti di base, 
durante lo svolgimento del servizio, in capo all'aggiudicatario, comporterà l'immediata risoluzione del contratto. È 
riconosciuta al contraente la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora per motivi 
indipendenti dalla propria volontà non possa realizzare in toto il progetto. In tal caso l’Istituto riconoscerà al contraente 
il compenso per le prestazioni effettivamente svolte. Non è previsto il riconoscimento di alcun indennizzo. 
O. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo, pari alle ore effettivamente prestate per l’assistenza alla comunicazione aumentativa e 
alternativa, sarà corrisposto previa erogazione dello stesso da parte della Regione, secondo modalità da definire in sede 
di contratto. 
P. NOMINA DEL RUP 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Cortellessa. 
Q. CONTROVERSIE 
Per le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto è competente il Foro di Latina 
R. PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Web dell’istituzione scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Cortellessa 

Allegati: Modello A (Modello di domanda) 

 
Modello B (Griglia di autovalutazione)  



MODELLO A 
 

                                                                                                           Al Dirigente Scolastico I.C. LARGO DINO BUZZATI - ROMA 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI ASSISTENTE ALLA 

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA ALUNNI CON DISABILITA’ - A.S. 2018 -19 

 

    l  sottoscritt  nat  a 
 

il   
 

C.F.   Residente a   in 
 

Via   
 

Tel/cell.   
 

email   
 

 

in qualità di esperto esterno: 
 
 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di assistente alla comunicazione per alunni con disabilità dell’I.C. LARGO 
DINO BUZZATI. A tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione false/mendaci, dichiara, ai sensi 
dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. All’uopo presenta: 

1. Domanda di partecipazione redatta in carta semplice, con allegata copia del documento di riconoscimento in 
corso di validità (Mod A); 

2. Curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto: con autodichiarazione relativa al 
possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto D); 

3. Copia del DURC o dichiarazione sostitutiva come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti; 
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e della L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi  finanziari”; 
5. Informativa sulla privacy sottoscritta; 
6.  La griglia di autovalutazione dei titoli di studio e culturali e delle esperienze professionali, compilata nella 

parte di propria competenza utilizzando l’allegato al presente Avviso (Modello B). 
 
 

Latina,    

 

FIRMA    



MODELLO B 
 
 

                                                                                                                        Al Dirigente Scolastico I.C. LARGO DINO BUZZATI 
 
 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 
 

Compilata dall’esperto esterno 

 

Griglia valutazione titoli ed esperienze Punteggi 
Max 24 

Punteggio a 
cura 

dell’esperto 

Valutazione 
della 

commissione 

1. Esperienza nel campo dell’assistenza a soggetti con disabilità 
(comunicazione aumentativa e alternativa e/o con BES, entro i 
contesti scolastici e/o presso centri privati 

12punti   

2. Accreditamento presso distretti socio-sanitari/Comune e/o 
centri privati 

3 punti   

3. Laurea specialistica (3 punti); 3 punti   
4. Laurea triennale o diploma (2 punti), in alternativa al punto 3). 2   

5.Titoli di Specializzazione e master DSA/ADHD (1 punto per ogni 
titolo fino a max 3 punti) 

3   

6. Frequenza corsi annuali / biennali per attività di 
comunicazione aumentativa ed alternativa (max 3 punti) 

3   

 
 
 
 

Roma,    
 

Firma    


