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All’Albo d’Istituto  
Al Sito Web d’Istituto  
  

  
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONEPER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA PER DISABILITA’ SENSORIALE UDITIVA A.S.2013/14 
PRESSO SCUOLA PRIMARIA 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001;  
  
VISTO il D.L.vo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;  
 
VISTA la nota della Provincia di Roma – Dipartimento IX, Servizio 2 - Interventi in campo sociale 
prot. n. 6358 del 10/02/2014, avente per oggetto “Assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni 
con disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacustici) - frequentanti le Scuole pubbliche di ogni 
ordine e grado presenti nel territorio della Provincia di Roma per l’anno scolastico 2013/2014 (10 
febbraio 2014 – fino a termine anno scolastico)”, con la quale è stata comunicata 
l’assegnazione di un contributo di € 3.686, 40 pari a n. 192 ore totali (ad un costo orario del 
servizio di € 19,20 onnicomprensivo) per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica a 
favore di n. 1 alunno diversamente abile, con esigenza di assistenza specialistico-educativa, 
frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado;  
 
VISTA che la medesima nota la nota della Provincia di Roma – Dipartimento IX, Servizio 2 - 
Interventi in campo sociale prot. n. 6358 del 10/02/2014, invita questo Istituto, ad attivarsi 
autonomamente per il reperimento del personale specializzato necessario  
  
 
PRESO ATTO della necessità di doversi avvalere, per l’erogazione del servizio, dell’apporto 
professionale di personale specializzato da reclutare all’esterno;  
  

EMANA 
  
il presente avviso pubblico per la selezione di n.1 operatore specializzato o ente gestore di natura  
associativa, cooperativa o onlus del territorio, per lo svolgimento di un’attività di Assistenza alla  



Comunicazione rivolto ad alunno con disabilità sensoriale uditiva.  
   

Art. 1 – Descrizione delle caratteristiche dell’attività 
 

N. 
alunni 

Attività Sede di 
svolgimento 

Ore 
settimanali 

Ore 
totali 

Retribuzione 
(costo orario € 19,20 

onnicomprensivo) 
 
1 
 

Assistenza alla 
comunicazione rivolto ad 

alunni con disabilità 
sensoriale uditiva 

Scuola 
primaria  

 

 
12 

 
192 

 
€ 3.686,40 

 
L’intervento specialistico mira al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità dell’ alunno 
beneficiario, per il raggiungimento di adeguati livelli di autonomia, integrazione, socializzazione e 
apprendimento.  
L’orario settimanale deve essere concordato con il Dirigente Scolastico. In caso di assenza 
dell’alunno o dell’operatore verranno concordate le modalità di recupero.  
  

Art. 2 – Trattamento economico 
Il compenso economico, per le ore effettivamente svolte, è pari ad €. 19,20 all’ora, 
onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi.  
Il pagamento del compenso spettante verrà effettuato mediante bonifico, nel pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni normative sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), 
solo dopo l’effettivo accreditamento delle risorse finanziarie all’Istituto da parte della Provincia di 
Roma, a condizione che tutta la dovuta documentazione sia stata preventivamente consegnata 
all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto e vistata dal Dirigente Scolastico.  
L’operatore prescelto dovrà dichiarare, nel contratto, di rinunciare alla richiesta di interessi legali 
e/o oneri di qualsiasi tipo per eventuali ritardi nel pagamento del compenso non dipendenti dalla 
volontà dell’Istituto.  
  

Art. 3 – Durata 
La prestazione del servizio oggetto del presente avviso avrà durata dalla stipula del contratto fino  
al termine delle lezioni del corrente anno scolastico 2013/14.  
  

Art. 4 – Requisiti soggettivi 
L’ente gestore (associazione - cooperativa – onlus) dovrà indicare i propri requisiti generali con 
una dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi dell’art. 47 del 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, lettera 
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;  

� ai fini statutari e la missione o gli scopi congruenti con le attività da svolgere in ambito 
scolastico;  

� l’esperienza maturata nel settore di intervento, indicando gli anni ed il luogo di attività;  
� di accettare integralmente, senza alcuna riserva, le condizioni del presente avviso;   
� di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;  
� di essere in regola con gli obblighi di versamento contributivo previsti dalla legge;  
� il nominativo dell’operatore specializzato che svolgerà effettivamente il servizio, con 

allegazione del curriculum vitae;  
� di assolvere, in caso di aggiudicazione del servizio, agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., impegnandosi altresì a presentare il 
Documento Unico sulla Regolarità Contributiva (DURC) come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 
n. 207/2010.  



  
L’operatore specializzato, persona fisica, che si propone per l’incarico dovrà possedere i seguenti  
requisiti generali:  
 Cittadinanza Italiana;  

1. Età non inferiore agli anni 18;  
2. Godimento dei diritti civili e politici;  
3. Idoneità fisica all’impiego;  
4. Immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rendano 

impossibile lo svolgimento dell’incarico.  
  
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti specifici:  
  

1. Profilo professionale specifico di Assistente alla Comunicazione esperto in Lingua Italiana 
dei Segni (LIS) e/o nel metodo bimodale e/o nel metodo oralista con comprovata 
esperienza e capacità  

2. Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado di durata quinquennale;  
3. Attestato di frequenza e superamento della prova d’esame di un corso di Lingua Italiana dei 

Segni (LIS) di  almeno 400 o, in alternativa, attestato di frequenza di un corso di 
formazione per Assistenti alla comunicazione di almeno 200 ore o, in alternativa qualifica di 
Assistente alla Comunicazione  acquisita  in conformità a normative regionali o statali 
vigenti.  

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

Art. 5 - Titoli culturali valutabili 
Al fine della valutazione dei titoli culturali, gli interessati dovranno presentare un curriculum vitae, 
da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione, da cui risultino i titoli di studio posseduti, 
gli attestati di formazione, nonché le esperienze di lavoro svolte nell’ambito delle attività di 
assistenza alla comunicazione.  
  

Art. 6 – Termine e modalità di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà contenere una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, circa il 
possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dall’art. 4 del presente avviso.  
La domanda, che dovrà pervenire presso la sede amministrativa dell’I.C. “Via Carotenuto 30” sita 
in Roma – Via Scartazzini 21/25  entro le ore 13.00 del 27/02/2014, dovrà essere contenuta in una 
busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Contiene offerta per il servizio di assistenza 
specialistica per disabilità  sensoriale uditiva”, nonché il nome o la denominazione dell’offerente. 
Essa potrà essere recapitata con le seguenti modalità:  
  
Con raccomandata A/R (da far pervenire entro il termine sopra indicato);   
Mediante consegna a mano presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto in Via Scartazzini 21/25.  
Non saranno prese in considerazione le domande inviate per fax o via e-mail, ovvero quelle 
pervenute all’Istituto oltre la data di scadenza del termine di presentazione previsto dal presente 
avviso.  
  

Art. 7 – Criteri di valutazione delle offerte 
L’esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione nominata presieduta dal 
Dirigente Scolastico.  
La valutazione comparativa delle offerte presentate sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito 
specificati:  
  



Titolo specifico di assistente alla comunicazione 25 punti  
Attestati di formazione attinenti l’ambito richiesto  
(2 punti per ciascun attestato) 

10 punti  
(max 5 attestati)  

Esperienze lavorative in qualità di assistente alla comunicazione  
(5 punti per ogni anno) 

25 punti  
(max 5 anni) 

Precedente attività svolta presso I.C. “Via Carotenuto 30” (continuità 
didattica) (10 punti per ogni anno) 

40 punti 
(max 4 anni) 

Punteggio massimo attribuibile 100 punti   
 
Il giorno 28/02/2014 alle ore 12,30, presso l’Ufficio della Dirigenza, si procederà all’apertura delle 
buste, contenenti le offerte, pervenute all’Istituto scolastico.  
  

Art. 8 – Aggiudicazione del servizio 
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato sulla base dei criteri specificati all’art. 7 del presente avviso. 
L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico ed avverrà ad 
insindacabile giudizio di questo Istituto a favore dell’offerente che avrà ottenuto il punteggio più 
alto.  
Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 
congrua.  
  

Art. 9 – Stipula del contratto 
Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato un regolare contratto di prestazione d’opera o 
apposita convenzione per lo svolgimento del servizio presso l’Istituto, per il numero delle ore 
previste dal presente avviso.  
L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività effettivamente svolta e documentata, si impegna a 
corrispondere un compenso economico pari all’ammontare del finanziamento stabilito dalla 
Provincia di Roma, come sopra quantificato.  
Il pagamento dell’operatore specializzato è subordinato all’effettivo accreditamento dei fondi da 
parte dello stesso ente locale. 
 

Art. 10 - Pubblicizzazione dell’ avviso di selezione 
In adempimento degli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D. Lgs. n.33/2013, il 
presente avviso di selezione viene pubblicato secondo le seguenti modalità:  
• Affissione all’Albo d’Istituto;  
• Pubblicazione sul sito web istituzionale (www.icviacarotenuto.it)  
 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003, il trattamento dei dati personali raccolti per 
l’ammissione dei candidati alla selezione, sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza, 
tutela della riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità degli interessati. I dati raccolti saranno 
trattati esclusivamente ai fini dell’ ammissione dei candidati alla presente selezione.  

 
Art. 12 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste  
dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile.  
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Dott.ssa Lina Porrello 

 


