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 Itri, 16 luglio 2019 

Alle Associazioni interessate 

 Loro Sedi 

BANDO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE/ASSOCIAZIONI PER LO 

SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA 

SPECIALISTICA – Progetto Laboratorio Artistico /videomapping 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il “Programma Operativo della Regione Lazio – POR FSE 2014-2020. Piano 

di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20”;  

CONSIDERATO il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo Itri a valere sul 

menzionato Programma Operativo Regionale;  

VISTA la Determinazione Determinazione G08298 19/06/2019 “Piano di interventi 

finalizzati all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-

2020” 

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto alunni 

diversamente abili con esigenza di assistenza specialistica;  

RAVVISATO che il diritto al servizio di assistenza specialistica da parte degli 

studenti diversamente abili è da considerarsi di prioritario interesse pubblico, in quanto 

finalizzato al pieno raggiungimento dell’autonomia personale e dell’inclusione 

scolastica da parte degli alunni interessati; 

VISTO il PTOF d’Istituto 

VISTA la normativa vigente in materia di inclusione e integrazione della disabilità, in 

particolare l’art. 13 della legge n. 104/92 e la Legge 328/00; 

RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza 

delle specifiche Professionalità richieste e/o non disponibilità dei docenti interni a 

svolgere incarichi di cui al presente bando; 

VISTA la necessità di garantire il tempestivo avvio delle attività per l’a.sc. 2019-2020  

RICORRENDO per quanto sopra indicato, i presupposti di cui all’art. 61 c. 6 del 

D.Lgs. 50/2016 che prevede la procedura di urgenza per l’esecuzione immediata della 

prestazione  

VISTO il D.I. 44 del 01/02/2001, concernente il regolamento e le istruzioni generali 
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sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni Scolastiche; 

VISTO il decreto28 agosto 2018, n. 129,  

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) 
 

VERIFICATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per i servizi che si intendono 

acquisire; 

VISTO il D.Lgs 50/2016;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001 come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009;  

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26.10.2016;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 

EMANA IL SEGUENTE BANDO PUBBLICO 

Per la selezione per il reclutamento di n. 1 esperto, mediante contratti di prestazione 

d’opera cui affidare compiti di collaborazione nel settore cui affidare compiti di 

collaborazione nel settore dell'assistenza specialistica ad alunni diversamente abili a 

cui affidare il servizio per l’anno scolastico 2019-2020 per numero totale di ore 50. 

In caso di un aumento dell’assegnazione economica per gli aventi diritto, da parte 

della Regione Lazio, si procederà alla eventuale modifica del monte ore settimanale, 

comunque sulla base delle indicazioni operative che verranno fornite.  

Stante la procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 61, comma 6, lettera b), il termine 

previsto per presentare la candidatura è di gg. 15 (quindici). 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Svolgimento di compiti e funzioni di assistenza educativa specialistica, finalizzata, ai 

sensi dell’art. 12 e ss della Legge 104/1992, all’integrazione degli alunni con disabilità 

certificata, da svolgersi per lo più all’interno della scuola, attraverso l’integrazione e il 

coordinamento di differenti professionalità (docenti curricolari, di sostegno, 

collaboratori scolastici, ecc.) in base alla programmazione educativa e didattica 

elaborata dagli Organi Collegiali della scuola, tenuto conto delle competenze e delle 

responsabilità educative e didattiche di ciascun soggetto e della necessità di 

condividere i progetti educativi individualizzati anche al fine di garantire una migliore 

inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, come da Direttiva MIUR 
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“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica” del 27/12/2012.  

L’obiettivo è realizzare un laboratorio artistico con attività di video mapping. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il modello (Allegato 1) 

allegato al presente bando e corredata della documentazione di cui all’art. 3 

2. La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del T.U. 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa n. 445/2000). La mancanza dell'apposizione della firma sulla domanda 

è motivo di nullità della stessa 

5. La domanda di partecipazione, unitamente alla restante documentazione di cui 

all’art.3, deve pervenire in busta chiusa con l’indicazione del mittente nonché la 

dicitura “Bando ASSISTENZA SPECIALISTICA Laboratorio artistico-tetrale di 

videomapping”. 

6. La domanda, in busta chiusa, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Itri – Piazzale Rodari s.n.c. Itri e deve pervenire entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 13.30 dal quindicesimo giorno dalla 

pubblicazione del presente bando, pena l’irricevibilità, pena l’irricevibilità della 

busta e comunque la non ammissione alla selezione.  

7. La domanda può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata 

con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano al personale addetto al 

Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; soltanto in tale ultimo caso è rilasciata 

apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data della consegna. 

8. L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Istituto ove per disguidi postali o di altra natura la 

busta non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di 

scadenza. 

9. L’Istituto non assume responsabilità per irreperibilità del destinatario, dispersione 

delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente, mancata o tardiva comunicazione di eventuale cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL SERVIZIO 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla 

Commissione per la valutazione delle candidature del bando di gara, all'uopo 

nominata. I criteri per la valutazione comparativa delle domande presentate sono quelli 
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di seguito specificati: 

Requisito  Punteggio 

Realizzazione di laboratori 

teatrali/artistici finalizzati anche 

all’inclusione svolti negli ultimi sei 

anni scolastici presso l’I.C Itri  

Punti 7 per ogni 

anno - max 42 

Max 42 

Realizzazione di laboratori 

teatrali/artistici finalizzati anche 

all’inclusione svolti negli ultimi sei 

anni scolastici presso altre scuole sup. 

di II grado della Provincia di Latina  

Punti 6 per ogni 

anno - max 24 

Max 36 

Realizzazione di laboratori 

teatrali/artistici finalizzati anche 

all’inclusione svolti negli ultimi sei 

anni scolastici presso scuole di altro 

grado della Provincia di Latina 

Punti 2 per ogni 

anno - max 6 

Max  12 

Partecipazione ad attività progettuali 

con l’I. C. Itri 

Punti 1 per ogni 

progetto - max 6 

Max 10 

 

GRADUATORIA 

La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2019-2020. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare, prima del conferimento degli incarichi, la 

verifica dell’effettivo possesso dei requisiti e titoli dichiarati dagli interessati. 

La graduatoria sarà affissa all’Albo della scuola. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

Il servizio verrà prestato di norma dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano, in base 

al progetto didattico personalizzato dei singoli studenti.  

Saranno concordate altre prestazioni in caso di realizzazione di uscite didattiche, visite 

di istruzione, attività di Alternanza Scuola Lavoro, progetti didattici extracurricolari.  

Gli orari di svolgimento e la loro durata verranno concordati tra le parti in relazione al 
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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.  

Le ore non svolte non saranno liquidate. 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 operatori. 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, se non su specifico progetto concordato con la Scuola 

e la famiglia 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPETENZE 

FUNZIONI DELLE PARTI A - 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 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO:  

La Cooperativa/Associazione aggiudicataria dovrà: 

- garantire l’attuazione del progetto 

- assicurare il coordinamento delle attività e la collaborazione con la Dirigenza e con il 

referente per il sostegno mediante la figura di un “supervisore”, che sarà l’unico 

riferimento dell’Istituto sia da un punto di vista organizzativo che di raccordo con gli 

operatori 

 - fornire tempestivamente l’elenco del personale impegnato comprese eventuali 

sostituzioni 

- assicurare il servizio con l’impiego di personale in possesso dei requisiti richiesti nel 

presente bando e dalla legislazione vigente  

- garantire la continuità degli operatori  
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- svolgere il monte ore come da capitolato  

- segnalare tempestivamente qualsiasi problema che possa influire sul rapporto 

contrattuale e /o sulla corretta erogazione del servizio  

- garantire il rispetto delle norme in materia di trattamento economico degli operatori, 

previdenza ed assistenza nonché di sicurezza sul posto di lavoro  

- assumersi ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio oggetto del 

presente bando sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario 

ed organizzativo, prendendo in carico ogni responsabilità in caso di infortuni e danni 

arrecati a terzi o all’Amministrazione  

- segnalare tempestivamente eventuali assenze del personale ed assicurare la 

registrazione delle presenze mediante firma su apposito registro predisposto 

dall’amministrazione  

- garantire il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto del 

D. Lgs 50/2016  

E’ fatto divieto al supervisore ed agli operatori impegnati nel sevizio di ricevere 

qualsiasi tipo di compenso o di intrattenere rapporti privatistici con beneficiari del 

servizio 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del 

disposto del D.Lgs 196/2003. 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 raccolte nell'ambito 

dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la 

potestà parentale. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

L’Amministrazione può risolvere unilateralmente il contratto così come previsto dalla 

normativa vigente e 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 15 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. 
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IMPEGNI E RETRIBUZIONE 

Le figure specialistiche verranno impegnate secondo un calendario da concordare con 

questa Istituzione scolastica.  

Il compenso, onnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali, sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate e sarà liquidato, a rendicontazione approvata. E’ corrisposto 

per Euro 20,20 per ogni ora prestata (compenso lordo). 

La stipula del contratto sarà subordinata quindi all’effettivo finanziamento e alle 

esigenze didattico- educative riscontrate nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 così 

come previsto dal Collegio dei Docenti. 

NORME FINALI 

L’Istituto si riserva la facoltà, in base a nuove disposizioni legislative e/o sopravvenute 

esigenze organizzative, di prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima 

dello svolgimento della selezione, senza che i concorrenti possano vantare diritti di 

sorta.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola offerta pervenuta, qualora pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. Altresì il Dirigente Scolastico si riserva di non procedere all’affidamento 

degli incarichi in caso di mancata attivazione del corso o del servizio previsto. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora, dai controlli effettuati, 

risultassero dichiarazioni mendaci o il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

Il candidato, con la partecipazione alla presente procedura, acconsente, ai sensi del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali “e successive modifiche e integrazioni, al trattamento, nel rispetto del 

suddetto decreto legislativo, dei dati personali dal medesimo forniti. 

La gara, che si svolge con il sistema delle offerte segrete, si intende valida, ai sensi 

dell’art. 69 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, anche in presenza di presentazione di una 

sola offerta. 

Il presente bando è pubblicato sul sito www.comprensivoitri.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs  n. 39 del 1993 
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ALLEGATO 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.C. Itri 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………...…..………..………...………….…………………… nato/a a 

……….……..………….…………..  il  …………………….………………..…….……….. 

residente a  ………………..   cap  ……………   in via   ……..……………………………………... 

Codice Fiscale …………….………………......  telefono …………………………………………… 

cellulare………………………………………… e-mail ..................................................................… 

in possesso del seguente titolo di studio : ……..……………………………………………..……… 

conseguito presso …………………………………….………………. in data 

………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per essere inserito nella graduatoria a cui attingere per l’eventuale attribuzione di 

incarichi di collaborazione specialistica in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando  

Il rappresentante legale dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità: 

- di avere un’età non inferiore ai 18 anni;  

- di aver preso visione del/i bando/i; 

- di garantire la disponibilità dell’Associazione/cooperativa ad adattarsi al calendario che sarà definito al 

momento della nomina; 

- di godere dei diritti politici e civili; 

- di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego; 
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- di indicare personale in possesso di idoneità fisica all’impiego richiesto; 

- di essere in regola con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

- che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt., 4 6 e 76 del  D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 

amministrativa”. 

Dichiara altresì di aver maturato le seguenti esperienze 

 Per numero di anni  

Realizzazione di laboratori teatrali/artistici 

finalizzati anche all’inclusione svolti negli 

ultimi sei anni scolastici presso l’I.C itri  

  

Realizzazione di laboratori teatrali/artistici 

finalizzati anche all’inclusione svolti negli 

ultimi sei anni scolastici presso altre scuole 

sup. di II grado della Provincia di Latina  

  

Realizzazione di laboratori teatrali/artistici 

finalizzati anche all’inclusione svolti negli 

ultimi sei anni scolastici presso scuole di 

altro grado della Provincia di Latina 

  

Partecipazione ad attività progettuali con l’I. 

C. Itri 

  

 

Allega alla presente: 

· curriculum dell’Associazione; 

· fotocopia di un valido documento di identità; 

· fotocopia dei titoli posseduti ovvero autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. 

Per quanto dichiarato, l’ Amministrazione si riserva di richiedere eventuale certificazione. 

__________________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a ………………………………….……………………………… autorizza l’Istituto al 

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa in vigore solo per i fini istituzionali e necessari per 

l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda e dichiaro di aver preso visione delle informative 

pubblicate sul sito d’Istituto www.comprensivoitri.it                                                    

                                                         

__________________________________________ 

Data ……………………………………  

 

                                                                                                            In fede 
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