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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’ SENSORIALE – ALUNNI SORDI O CON DEFICIT UDITIVI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate; 

 
VISTA la Legge 208/2015 ed in particolare l’art.1, comma 947 che ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 

2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche 

o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07301 del 22 giugno 2020 della Direzione Regionale del Lazio relativa a 

"Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con 

disabilità sensoriale visiva e uditiva - Anno scolastico 2020 - 2021" - Approvazione elenchi delle Istituzioni 

Scolastiche/Formative della Regione Lazio (Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo) richiedenti il servizio di 

assistenza per alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva Anno scolastico 2020/2021. 

 

VISTA la nota della medesima Direzione Regionale protocollo n. 0659010 del 24/07/2020 con la quale si comunica che 

sono state assegnate alla Direzione Didattica Statale I Circolo Ciampino “VITTORIO BACHELET” per n.1 allievo 

l’assistenza alla comunicazione per alunni sordi o ipoacusici a favore di un minore inserito presso la scuola dell’infanzia 

Via Palermo per un numero complessivo di n. 429 ore per un corrispondente budget finanziario pari ad € 8.665,80 (ore 

complessive per € 20,20); 

 

PRESO ATTO CHE la Nota di cui sopra prevede che l’individuazione degli operatori specialistici preposti 

all’Assistenza alla comunicazione per alunni sordi o ipoacusici, dovrà essere effettuata direttamente da codesta 

Istituzione Scolastica/Formativa, nel rispetto delle normative vigenti e tenuto conto delle Linee di indirizzo citate, 

nell’ambito delle ore assegnate; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99; 

 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. N. 50/2016; 

 

VISTO il D. n. 129 del 2018 , contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 

l’arrichimento dell’offerta formativa; 

 

 
DETERMINA 

 
La pubblicazione del seguente avviso pubblico finalizzato alla selezione di un esperto/ente gestore/ cooperativa/ 

associazione/onlus che fornisca n. 1 Assistente alla Comunicazione per l’inclusione degli alunni con disabilità 

sensoriale del Circolo Didattico Ciampino I “VITTORIO BACHELET” per l’anno scolastico 2020/2021  

 

per n.1 alunno del plesso di scuola dell’infanzia Via Palermo. 
 
ART. 1 - Finalità 

L’intervento di Assistenza alla comunicazione dovrà essere strutturato al fine di garantire i seguenti obiettivi: 

 favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell’alunno con gli insegnanti e i compagni;  

 consentire all’alunno affidato di accedere ai contenuti della didattica e ai processi formativi; 

 promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell’integrazione scolastica; 
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 collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.O.;  

 adottare il metodo bimodale, così come indicato dalla famiglia;  

 collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni anche mediante strategie visive che utilizzano la 

vista, secondo gli specifici bisogni dell'alunno, canale integro del bambino/ragazzo sordo;  

 trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi 

all’interno del contesto anche in assenza dell’assistente alla comunicazione;  

 partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;  

 programmare e verificare gli interventi reperendo tutte le informazioni utili sull’alunno per avere un quadro 

delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l’insegnante curriculare e di sostegno e alle attività 

della classe. 

 

 

ART. 2 – Destinatari del servizio 

Come indicato in premessa, il destinatario è n.1 (UNO) alunno di scuola dell’infanzia che necessita di assistenza alla 

comunicazione per sordo o ipoacusico. 

 

ART. 3 – Profilo dell’operatore 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti, in forma individuale o tramite Associazione, 

Cooperativa, Enti, ONLUS con comprovata qualificazione professionale. Nel caso in cui partecipi alla selezione 

un’associazione / cooperativa /Società ONLUS la stessa dovrà indicare il nome dell’esperto in possesso dei requisiti 

attinenti l’attività. 

Gli Operatori dovranno possedere, all'atto della presentazione della domanda, una formazione idonea al ruolo e più 

precisamente uno tra i seguenti titoli di studio e/o professionali:  

Saranno pertanto considerati elementi di valutazione: (CFR. TABELLA DI VALUTAZIONE) 

a. possesso del titolo professionale di Assistente alla Comunicazione esperto nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) 

e/o nel metodo bimodale;  

b. attestato di frequenza con superamento della prova di esame di un corso di Lingua Italiana dei Segni (LIS) della 

durata di almeno 400 ore o, in alternativa, attestato di frequenza di un corso di formazione per Assistenti alla 

Comunicazione di almeno 200 ore; 

c. possesso di altri titoli di studio, abilitazioni, certificazioni coerenti con l’incarico;  

d. esperienze di lavoro nell’ambito delle attività di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilità 

sensoriale uditiva (sordi o ipoacusici); 

 

Inoltre per l’ammissione della domanda gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti generali: 

1. possesso di un diploma di scuola media superiore; 

2. presentare la domanda nei tempi e nei tempi e nei modi previsti nel presente Avviso; 

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

4. di godere dei diritti civili e politici; 

5. età non inferiore a 18 anni; 

6. idoneità fisica all’impiego; 

7. inesistenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano impossibile la nomina.  

 

I soggetti partecipanti alla gara (Esperti/Cooperativa/Associazione/Ente/ONLUS) devono essere in possesso dei requisiti 

amministrativi e contabili di seguito riportati: 

1. non versare nelle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e suoi aggiornamenti che determinano motivi di 

esclusione dall’aggiudicazione delle procedure di evidenza pubblica;  

2. di non versare nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett.a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m), del D.Lgs. 163/06 e 

all’art. 32 quarter c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), e che non versino altresì in 

eventuali condizioni interditive di cuiall’art.9comma2eartt.13e14delD.Lgs231/01 non compatibili con la 

partecipazione agli appalti pubblici);  

3. di non avvalersi dei piani individuali di emersione ex art. 1 comma 14 L. 266/02;  

4. di non trovarsi in situazioni di controllo art. 2359 c.c. con altri concorrenti delle medesima gara;  

5. di esser in regola on le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  
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6. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi rispettare e a 

divulgare all’interno della propria organizzazione e degli assistenti incaricai il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in oggetto.  

 

ART 4 – Criteri usati per la valutazione delle domande 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla base dei criteri di 

seguito specificati: 

 

Titolo di Assistente alla Comunicazione esperto nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) e/o nel 

metodo bimodale 

30 punti 

Attestato di frequenza con superamento della prova di esame di un corso di Lingua Italiana dei 

Segni (LIS) della durata di almeno 400 ore o 

Attestato di frequenza di un corso di formazione per Assistenti alla Comunicazione di almeno 

200 ore 

20 punti 

 

15 punti 

Possesso di altri titoli di studio, abilitazioni, certificazioni coerenti con l’incarico 10 punti 

Esperienze di lavoro nell’ambito delle attività di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni 

con disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacusici)  

5 punti per ogni 

anno 

 

I titoli di studio, abilitazioni, certificazioni, nonché le esperienze di lavoro nell’ambito delle attività di assistenza alla 

comunicazione sensoriale uditiva dovranno essere documentati nei curriculum mediante dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio (ai sensi del D.P.R. 445 /2000, art. 47) 

La mancanza di anche uno solo dei requisiti generali comporterà la non ammissione alla selezione. 

 

 

ART 5 – Svolgimento del servizio 

In caso di aggiudicazione da parte di una Cooperativa/Associazione/Ente/ONLUS questa dovrà fornire un unico 

operatore per tutta la durata del progetto, salvo diverse necessità organizzative che dovessero presentarsi. 

L’operatore dovrà integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, 

personale ATA, ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli 

interventi da realizzare si concretizzano in azioni volte a favorire il processo inclusivo attraverso la partecipazione attiva 

di tutti i soggetti coinvolti sia nel contesto classe che nell’intero ambiente scolastico. 

L’operatore inviato svolgerà il proprio incarico distribuendo settimanalmente le 429 ore assegnate per l’intero anno 

scolastico 2020/2021. L’intervento dovrà essere svolto in orario scolastico secondo l’effettiva frequenza del bambino, 

ma rientrano nel budget orario la partecipazione ai GLO, alle visite di istruzione e alle uscite legate a progetti scolastici. 

La distribuzione delle ore sarà stabilita in sede di GLO. Nel caso di malattia o assenza prolungata del minore le ore di 

assistenza specialistica sensoriale, programmate e non realizzate potranno essere recuperate o riutilizzate per ulteriori 

attività. 

 

ART 6 – Modalità di presentazione della domadna 

La Cooperativa/Associazione/Ente/ONLUS (di seguito chiamate Ditte) e l’Esperto, dovrà presentare una dichiarazione 

sostitutiva cumulativa ai sensidell’art.47del D.P.R. n. 445/2000 firmata dal legale rappresentante in cui dichiari:  

 che non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 11, comma 1, lett. A),b),c),d),f) del 

D.Lgs n. 358/1992 e s.m.i;  

 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di 

lotta alla delinquenza di tipo mafioso;   

 l’esperienza maturata nel settore di intervento, indicando il luogo di attività;  

 di accettare integralmente, senza alcuna riserva , le condizioni del presente avviso;  

 di prestare consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003;  

 di essere in regola con gli obblighi di versamento contributivo previsti dalla legge;  
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 il nominativo dell’operatore specializzato che svolgerà effettivamente servizio, con allegato curriculum 

vitae1;  

 di assolvere in caso di aggiudicazione del servizio, agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della Legge n. 136/2010, impegnandosi altresì a presentare il DURC come previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 

207/2010.  

 

Le domande (corredate di dichiarazione sostitutiva cumulativa e curriculum vitae dell’operatore) dovranno pervenire 

alla Direzione Didattica Statale I Circolo Ciampino “Vittorio Bachelet” di Ciampino (RM) entro le ore 12:00 del 4 

Settembre 2020attraverso una delle seguenti modalità: 

 spedizione mezzo posta con raccomandata A/R; 

 invio tramite PEC a RMEE220001@pec.istruzione.it 

Non farà fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione domande inviate via fax o mail non certificata. 

Il bando sarà espetato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 

 

ART 7 – Costo del servizio 

Il costo del servizio, come stabilito dalla Regione Lazio, è fissato in € 20,20 orarie iva inclusa (se dovuta) per n. 

429 ore complessive, corrispondenti ad un budget finanziario pari a € 8.665,80. 

Corrispettivo: il corrispettivo è fissato in complessivi € 8.665,80 (iva inclusa se dovuta) per tutta la durata 

dell’affidamento. 

Il pagamento da parte dell’Istituzione scolastica è condizionato dalla presentazione di regolare fattura elettronica ed alla 

effettiva erogazione dei fondi da parte della Regione Lazio, cui la legge attribuisce competenza del servizio. 

 

ART 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Vigente Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento del 

servizio di cui trattasi e successivamente, per l’impresa aggiudicataria, per le finalità inerenti la gestione del rapporto 

contrattuale.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sorrentino Teresa; il responsabile protezione dati 

Privacy è INFOTEK Solution ( Via Venanzio Fortunato, 94/96 00136 Roma) ed il rappresentante legale è Perrotta 

Daniele. 

 
 
 

   
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    (Dott.ssa Teresa Sorrentino) 
 

                                                           
1 Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel Curriculum Vitae hanno valore di autocertificazione. 

L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni dei candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR 

445/2000 e s.m.i. implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento 

della mancanza o della carenza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria della procedura di affidamento dell’incarico. L’Istituto potrà procedere 

all’affidamento ad altro candidato.  
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