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M.I.U.R. – USR LAZIO 

 QUARTO LICEO ARTISTICO STATALE “ALESSANDRO CARAVILLANI “ 
Segreteria:  Piazza del Risorgimento 46/B  00192 - RM Tel. 06/121124175.  Sede: Via di Villa Pamphili,71/C 00152 RM Tel. 06/67665570 C.F.80217110586   

posta  � rmsl04000r@istruzione.it  � rmsl04000r@pec.istruzione.it  web ww.liceoartisticocaravillani.gov.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI COOPERATIVE DI 
OPERATORI PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DEGLI 

ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE (ALUNNI SORDI O 

IPOACUSICI/COMUNICAZIONE AUMENTATIVA) FREQUENTANTI 
L’A.S.2019/20 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 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”- Capitolo V- artt. 43 a 48; 
 

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

diritti delle persone disabili; 
 

VISTA  la Legge 208/2015 ed in particolare l'art.1, comma 947, che ha attribuito alle Regioni 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; 

 
VISTO         il D. lgs n. 50 del 18.4.2016 “Codice dei Contratti pubblici” e le Linee Guida ANAC; 

 

VISTO       l’art. 7, comma 6 del D.lgs 160/2001 (ricorso da parte della P.A. alle Collaborazioni Esterne); 
 

VISTA        la D.D. Regione Lazio n. G06464 del 14.5.19 “approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione 

dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale anno scolastico 2019/2020”; 

 

VISTA        la domanda di ammissione formulata da questo Istituto in data 13.6.19 ; 
 

VISTA        la D.D. Regione Lazio n. G10958 dell’8.8.19 “approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione 

dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale anno scolastico 2019/2020”- 

Approvazione degli elenchi delle restanti istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di assistenza per 

alunni con disabilità sensoriale; 

 

VISTA la comunicazione della Regione Lazio protocollo n. U 0652624  del 07/09/2019  di assegnazione di un budget 

complessivo di €. 8.665,80 al fine di realizzare l’integrazione scolastica in favore di n. 1 alunno con disabilità sensoriale 

per l’anno scolastico 2019/2020 con assegnazione di un totale complessivo di 429 ore C.M. ; 
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VISTO  che il suddetto progetto prevede specifiche prestazioni professionali che non sono rinvenibili nel 

personale scolastico; 

 

RITENUTO DI doversi avvalere per l’erogazione del servizio del supporto di personale specializzato da reclutare 

all’esterno dell’Istituzione Scolastica e, quindi, di dover procedere alla stipula di una convenzione per 

l’affidamento della gestione del succitato servizio per l’anno scolastico 2019-2020; 
 

RITENUTO CHE l'Istituzione Scolastica ha facoltà di individuare autonomamente l’Ente gestore o Cooperativa o 

associazioni o Onlus del territorio operanti nel settore dell’assistenza a cui affidare il servizio; 

 

VISTO il D.P.R. n.275 dell’8.3.99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 59 del 15.3.1997; 

 

VISTA  la Legge 241 del 7.8.90 “Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

CONSIDERATA, altresì, l'URGENZA di provvedere all'affidamento del servizio, tenuto conto del 

calendario scolastico 2019/20 e della necessaria esigenza di dare adeguata copertura in termini 

di personale specialistico per l'assistenza agli alunni disabilità sensoriale frequentanti l'Istituto; 
 

VISTO  l’art. 32, comma  2, del D. Lgs. n.50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento  dei 

contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte 

 

VISTA la propria Determina a contrarre Prot. N. 2126/5.10  del 05/11/2019 

 

EMANA 
UN AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA 

 
Per la selezione di operatori economici (cooperativa sociale e/o ditta) che si occupino dell’integrazione 
scolastica e sociale delle persone con disabilità sensoriale e che fornisca n. 1 di assistenti alla 
comunicazione aumentativa per studenti di scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2019/20. 

 
OBIETTIVI 
Il compito dell’Assistente alla comunicazione è quello di agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti con 

disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici/comunicazione alternativa e aumentativa) nell’ambito scolastico per garantire 

il diritto allo studio ponendo in essere strategie volte a facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva alle attività 

didattiche svolte dal personale docente, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia 

personale, in attuazione dei piani educativi personalizzati stabiliti dai docenti del Consiglio di Classe in collaborazione 

con i servizi socio-sanitari territoriali. 

In particolare l'assistente alla comunicazione per sordi o per alunni con modalità comunicative specifiche di cui sopra, 

deve svolgere la propria funzione attraverso le seguenti azioni richiamate nelle Linee Guida approvate dalla Regione 

Lazio con D.D. n. G06464 del 14.5.19: a) la mediazione nell’ascolto delle lezioni d’aula per favorire la comprensione 

del linguaggio verbale e l’accesso ai contenuti didattici; b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione 

dell’alunno con gli insegnanti ed i compagni ed in particolare in condizioni sfavorevoli (es. ambienti rumorosi o durante 

discussioni di gruppo); c) consentire all’alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle 

verifiche sull’apprendimento; d) far acquisire un metodo di studio; e) favorire il buon utilizzo di ausili protesici e di 

software o hardware didattici destinati allo studente e ai docenti; f) promuovere e favorire la socializzazione ai fini 

dell’integrazione scolastica; g) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai 

G.L.H.; h) adottare la Lingua Italiana dei Segni (LIS), o il metodo bimodale, o l’oralista, secondo le indicazioni della 

famiglia di ciascun alunno; i) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie visive 

che utilizzano la vista, canale integro del bambino/ragazzo sordo; j) trasferire competenze al personale docente e ai 

compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all’interno del 
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contesto anche in assenza dell’assistente alla comunicazione; k) partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, 

organizzati dalla scuola; l) 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. L’assistente alla comunicazione dovrà integrare la propria attività a quella di altre figure 

(docenti curriculari, insegnati di sostegno, personale ATA, assistente all’autonomia ecc. ecc.), senza sovrapporre 

compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi da realizzare si concretizzano in 

azioni nel contesto classe e nell’intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di 

integrazione - inclusione, con un modello di partecipazione attiva. 

 
REQUISITI 
Il servizio all’interno dell’Istituto sarà organizzato sulla base delle linee di indirizzo adottate dalla Regione 

Lazio per il servizio di assistenza indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni 

con disabilità sensoriale anno scolastico 2019/2020. 
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 11, comma 1, lettera a), b), 

c), d), f) del D.L.vo n. 358/1992; 

2. che non si trovino in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
3. fini statutari congruenti con le attività da svolgere in ambito scolastico; 
4. esperienza maturata nel settore di intervento; 
5. comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ad alunni sordi o ipoacusici e degli alunni con 

modalità comunicative specifiche per i quali è necessaria l’Assistente alla comunicazione alternativa e 

aumentativa, frequentanti le Scuole secondarie di II grado; 
6. carta dei servizi che espliciti l’approccio metodologico utilizzato, le strategie, le professionalità 

presenti; 
7. applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci 

lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL, 

contrattazione di secondo livello e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni 

sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative; 

8. disponibilità di risorse umane in possesso di titoli di studio idonei ed in possesso di comprovata 

esperienza nell’ambito dell’assistenza a soggetti con disabilità sensoriale e bisogni educativi 

speciali; 

9. adozione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati 
raggiunti; 

10. attivazione di percorsi di aggiornamento, formazione e procedure di supervisione del proprio 

personale; 

11. assolvere, in caso di aggiudicazione del servizio, agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 
 

QUALIFICA DEL PERSONALE 
Le risorse umane degli operatori economici interessati alla candidatura dovranno possedere, all’atto della 

presentazione della domanda da parte della Cooperativa / Ditta, formazione idonea al ruolo, ovvero almeno 

uno tra i seguenti titoli di studio e/o professionali: 
1. diploma Scuola secondaria II grado in possesso di attestato di frequenza e superamento esame finale 

di Corso di assistente alla Comunicazione esperto di almeno 400 ore; 
2. diploma Scuola secondaria di II grado in possesso di attestato di frequenza e superamento esame 

finale di Corso di assistente alla Comunicazione di almeno 200 ore; 
3. diploma di Scuola secondaria di II grado in possesso di qualifica di Operatore educativo per 

l’autonomia e la comunicazione acquisita in base a leggi regionali e/o statali vigenti; 
4. comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ad alunni sordi o ipoacusici nelle Scuole secondarie 

di II grado con Assistenti alla Comunicazione esperti in Lingua Italiana dei Segni e/o metodo 
bimodale e/o metodo oralista e comunicazione alternativa aumentativa. 

 

Ai fini della partecipazione i soggetti candidati dovranno altresì dichiarare: 
- di non versare nelle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 
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integrazioni e che non versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2  

e artt. 13 e 14 del D.Lgs. 231/01; 
- di non avvalersi dei piani individuali di emersione ex. art. 1 comma 14 L.266/02; 
- di non trovarsi in situazioni di controllo art. 2359 c.c. con altri concorrenti della medesima gara; 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
- di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi a 

rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione e degli assistenti incaricati il codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in oggetto, 

- garantire agli assistenti i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e dei 

contratti vigenti 
 

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 nel rispetto del calendario scolastico dell’Istituto in conformità del calendario scolastico 

regionale, svolgendo, inoltre le seguenti funzioni: 

- supervisione e monitoraggio dell’attività del contraente; 
- verifica e valutazione del servizio; 
- rendicontare alla Regione Lazio le attività realizzate conformemente a quanto previsto dall’atto 

di approvazione della graduatoria e del relativo contributo; 
- comunicazioni all’ente Regione Lazio del piano operativo, comprendente il numero degli studenti 

assistiti, il numero di ore pro studente, l’orario giornaliero. Il piano operativo potrà, in corso d’opera, 

essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze assistenziali degli alunni. 

Il contraente è chiamato ad attenersi al suddetto piano operativo. 
 

FUNZIONI IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO 
Il contraente, nell’ambito del progetto di Assistenza in favore degli alunni con disabilità sensoriale, dovrà 

fornire n.2 assistenti alla comunicazione per alunni sordi e/o ipoacusici esperti in lingua italiana dei segni 

e/o metodo bimodale e/o metodo oralista e n.1 di assistenti alla comunicazione alternativa aumentativa e 

curerà prevalentemente la gestione del personale per l’assetto tecnico-organizzativo e in particolare 

svolgerà le seguenti funzioni: 
- garantire l’attuazione del progetto educativo individualizzato (PEI) stabilito per ogni singolo alunno; 
- assicurare il servizio esclusivamente mediante l’impiego di personale munito dei requisiti prescritti 

dalla legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti richiesti nel presente avviso, assumendosi al 

riguardo ogni responsabilità; 

- assumersi ogni responsabilità derivante dalla gestione tecnica oggetto del presente Avviso sotto il 

profilo giuridico, amministrativo, economico, tributario, igienico-sanitario ed organizzativo di 

competenza, sollevando la scuola da ogni responsabilità anche in caso di infortuni e danni arrecati a 

terzi o a questa Istituzione scolastica. 

- collaborare all’organizzazione di incontri periodici pianificati dalla scuola per la 
programmazione degli interventi educativi; 

- impiegare il personale indicato nell’offerta tecnica garantendo, nel periodo di gestione del 

servizio, la continuità educativa, attraverso l’individuazione di personale stabile per tutta la 

durata dell’appalto; 
- svolgere il monte ore previsto; 
- collaborare   con   l’Istituzione scolastica,   accogliendo inviti   e suggerimenti volti al 

miglioramento della gestione del servizio; 

- controllare l’attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione, ecc.) 
attraverso la tenuta di registri/fogli firma relativi ad ogni singolo operatore impiegato; 

- tenere uno stretto contatto operativo con il Referente dell’Istituto; 
- collaborare con l’Istituzione scolastica nelle diverse fasi di rendicontazione dell’attività 

(ovvero monitoraggio) da rendere alla regione Lazio. 

 

La Convenzione e gli oneri economici che ne derivano potranno avere termine ed il relativo 
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contratto si risolverà ipso facto nel caso in cui la Regione Lazio non rinnovi, sospenda, revochi, per 
qualsiasi motivo, all’Istituto il finanziamento che consente lo svolgimento delle attività oggetto il 
presente Avviso. 

 
Il Contraente si assume ogni responsabilità sia civile sia penale derivatagli ai sensi di legge a causa 

dell’espletamento di quanto richiesto dal presente Avviso. 

A tale scopo il contraente si impegna a dichiarare all’Istituzione scolastica gli estremi della polizza RTC in 

corso di validità. L’Istituzione scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 

dovesse accadere al personale dipendente dell’operatore economico aggiudicatario durante l’esecuzione del 

servizio. A tal fine dovrà essere documentato chiaramente il possesso dei requisiti del personale addetto al 

fine di consentire un’esatta valutazione dell’offerta. 

 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: 
 

Gli operatori economici - Cooperative e/o Ditte - possono presentare domanda di partecipazione in 
carta semplice, corredata da una presentazione della stessa, della tipologia degli interventi e dei servizi 
di assistenza realizzati e/o realizzabili, con l’indicazione delle dichiarazioni e del possesso dei requisiti 
di cui sopra. 
Si precisa inoltre che saranno attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo di 55 punti: 

 
N. Descrizione criterio / punteggio Punteggio 

1 Comprovata esperienza della Cooperativa/Associazione nel settore 
dell’assistenza ad alunni sordi o ipoacusici nelle Scuole secondarie di II grado 
con Assistenti alla Comunicazione esperti in Lingua Italiana dei Segni e/o 
metodo bimodale e/o metodo oralista ed Assistenti alla Comunicazione 
esperti in comunicazione aumentativa alternativa 

Punti 3 per ogni anno 

 

MAX 15 punti 

2 Progetto educativo con esplicitazione dell’approccio metodologico e delle 
strategie inclusive utilizzate 

MAX 15 punti 

3 Carta dei servizi / relazione tecnica con esplicitazione delle metodologie e delle 

strategie di organizzazione, controllo, verifica, valutazione e rendicontazione 

(schema organizzativo complessivo in relazione ai compiti e alle funzioni, 

supervisione del personale, gestione del personale anche in merito alla 

tempestiva sostituzione, supporto delle attività di turismo scolastico, alle attività 

di alternanza scuola-lavoro esterne e in generale alle 
attività educative esterne) 

MAX 5 Punti 

4 Titoli di studio / professionali degli operatori inseriti nell’organico del soggetto 

candidato per l’a.s. 2019/2020 
1. diploma Scuola secondaria II grado 

in possesso di attestato di frequenza 

e superamento esame finale di Corso 

di assistente alla Comunicazione 

esperto di almeno 400 ore ---punti 

10; 

2. diploma Scuola secondaria di II 

grado in possesso di attestato di 

frequenza e superamento esame 

finale di Corso di assistente alla 

Comunicazione di almeno 200 ore-- 

punti 5; 

3. diploma di Scuola secondaria di II 
grado in possesso di qualifica di 

Operatore educativo per l’autonomia 

e la comunicazione  acquisita  in base 

a leggi regionali e/o statali vigenti 

punti 3. 

 
MAX 15 Punti 

5 Accreditamento presso distretti socio-sanitari/Comune MAX 5 Punti 

La valutazione sarà effettuata mediante un esame comparativo delle domande e delle documentazioni 
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presentate, secondo i criteri indicati. 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Le istanze di candidatura dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo rmsl04000R@pec.istruzione.it, in formato digitale , entro e non oltre il termine perentorio 

di scadenza delle ore 12:00 del giorno martedì  12 novembre 2019, pena l’irricevibilità della candidatura 

stessa. 

 

I plichi, in formato digitale, dovranno contenere l’offerta Tecnico-Economica e riportare nell’oggetto della 

mail la seguente dicitura “AVVISO DI SELEZIONE OPERATORI ASSISTENZA IN  FAVORE 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE (ALUNNI SORDI O 

IPOACUSICI/COMUNICAZIONE AUMENTATIVA) A.S. 2019/2020”. 
 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo, 

intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre. 

 

L’invio dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

Liceo Artistico Caravillani , ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il 

previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo; 
 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato sulla base dei criteri specificati nel presente Avviso. L’aggiudicazione 

sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico ed avverrà a favore degli offerenti che avranno 

ottenuto il punteggio più alto e sulla base della piena rispondenza delle indicazioni progettuali presentate 

da questa Istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione esplicitati. 

Sarà stipulato regolare contratto di prestazione d’opera che si svolgerà presso l’Istituzione scolastica, 

coerente con il budget a disposizione della scuola per gli alunni iscritti presso l’Istituzione scolastica a.s. 

2019/2020 ed effettivamente erogato dalla Regione Lazio. 

L’Istituzione scolastica, a fronte dell’attività svolta, si impegna a corrispondere un compenso 

omnicomprensivo come da normativa vigente, pari a € 20,20 per ogni ora prestata e documentata e solo a 

seguito di finanziamento effettivamente erogato. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta valida e giudicata congrua con il presente avviso. 

 

MODIFICA DEL CONTRATTO 
il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, con le modalità e 

nei limiti di cui all’art.106 D.lgs 50/16 e, previa la prescritta autorizzazione da parte del RUP, nel caso 

sopraggiungessero ulteriori provvedimenti di attribuzione del budget, da parte della Regione Lazio, in 

favore di altri alunni con disabilità sensoriale. 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Comportano l’esclusione dalla selezione: 

1. La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente bando; 
2. il mancato possesso dei requisiti di ammissione; 
3. il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda. 

PRIVACY 
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 

personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della 

correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, nonché al 

rispetto della protezione dei dati raccolti. I dati raccolti attraverso le istanze di partecipazione saranno trattati 

esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi alla medesima selezione e saranno trattenuti 

presso Liceo Artistico Caravillani  V.le di Villa Pamphili 71 – 00152 Roma. 
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DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di selezione, valgono le disposizioni previste 

dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 

Responsabile unico del Procedimento è il Direttore S.G.A. Dott.Sssa Claudia Occhigrossi . 

 
 

Roma, 05/11/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marina Pacetti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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