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CUP: C71E19000110002 

CIG:  ZDA2B51093 
Agli  Operatori interessati: Associazioni /Enti gestori / Cooperative   

 / ONLUS   

All’Albo /Sito web dell’istituto IC Ardea2 

 

Oggetto: Bando di gara per la selezione di un Ente gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus per il 
servizio di Assistenza alla Comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale uditiva 
a.s. 2019/20. 

 

Il Dirigente Scolastico, 
VISTO il D. I. n. 44 del 1.02.2001; 
RIILEVATO che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto alunni diversamente abili con 
esigenza di assistenza specialistico- educativa; 
VISTA la Determinazione/Regione Lazio G06464 del 14 maggio 2019;  
VISTA la Determinazione/Regione Lazio G10194 del 26 luglio 2019 ; 
VISTA la nota della Regione Lazio-Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e 
Università-Diritto allo Studio- Servizio attuazione degli interventi 06 SI-Registro Ufficiale U.0666920.13-
08-2019, con la quale veniva comunicato il budget assegnato a questa istituzione scolastica per 
l’attuazione degli interventi nell’ambito del Progetto di Assistenza alla comunicazione a.s..2019/20 rivolta 
a n.5 alunni con disabilità sensoriale uditiva, per complessive ore 2.079 e complessivo budget di  
€ 41.995,80 (iva c.sa), che individua la scuola quale ente preposto a provvedere autonomamente al 
reperimento del personale necessario allo svolgimento dei servizi di assistenza alla comunicazione; 
VISTA la determina n.7 del Dirigente Scolastico nella quale si ravvisa il carattere d’urgenza dell’avvio 
del Progetto; 
CONSIDERATO che la suddivisione per alunno delle assegnazioni risulta essere articolata come da 
prospetto sotto indicato; 
RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato da 
reclutare all’esterno; 
 

INDICE 

una procedura selettiva ai sensi dell’art.32, comma 8- D.Lgs. 50/2016,  per la selezione di un Ente 

gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus per l’attuazione del Progetto di Assistenza alla 

Comunicazione a.s.2019/20 rivolto complessivamente a n. 5 alunni per un massimo di n.2.079 

ore erogabili (€20,20 l’ora.) per un importo complessivo onnicomprensivo/massimo  erogabile  

pari ad   € 41.995,80 (iva c.sa),  come indicato nella tabella sotto indicata, con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta più vantaggiosa. 

 



 

 

PROGETTO 

ASSISTENZA alla 

COMUNICAZIONE 

n. ORE 

sett.li 

indic

ative 

 

n. settimane 

Totale 

ore 

assegnat

e 

IMPORTO 

ASSEGNATO 

TIPO 

DISABILIT
A’ 

SENSORIAL
E 

 
Tipologia 

scuola/classe 

 
sub- Progetto 1 

13 33  
429 

 
€ 8.665,80 

D.N.S. 

IPOACUSICO 
Sc. Infanzia -Sez. A 

sub- Progetto 2 13 33  
429 

 
€ 8.665,80 

 
D.N.P 

IPOACUSICO 

Sc. Infanzia-Sez. G 

sub- Progetto 3 12 33  
396 

 
€ 7.999,20 

P.N. 

IPOACUSICO 
Sc. Primaria-1^E 

sub- Progetto 4 13 33 429 € 8.665,80 S.I. 

IPOACUSICO 
Sc. Primaria-2^B 

sub- Progetto 5 12 33 396 7.999,20 M.G. 
POACUSICO 
 

Sc. Sec 1^GR. –3^A 

TOTALE   2.079 € 41.995,80   

  

N.B.:l’IMPORTO MASSIMO EROGABILE  INDICATO IN TABELLA pari ad € 41.995,80 INCLUDE L’IVA 
. 

RENDE NOTO 

 
che sono ammessi alla partecipazione gli Enti gestori/Cooperative/Associazioni/Onlus interessati in 
possesso dei sotto indicati requisiti generali riguardanti gli assistenti alla Comunicazione, in relazione ai 
requisiti di reclutamento richiesti. 
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modello allegato alla presente “Allegato A” e presentata 
presso l’Istituto Comprensivo Ardea 2, secondo le modalità più avanti indicate. 
 
art.1 Durata della Prestazione 
 
          ANNO SCOLASTICO 2019/20- Dalla data di avvio delle  attività 22 Gennaio 2020 e fino al 30 Giugno 

2020  (interruzioni e sospensioni come da calendario scol.co). 

        
art.2  Destinatari della Prestazione 
 
          Alunni con disabilità sensoriale uditiva della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto 
          (come indicati nella tabella). 
 
art.3  Compenso per la prestazione 
 

          Il compenso per la prestazione degli assistenti sarà liquidato dall’ Ente Gestore/ Cooperativa/Associa- 
zione/Onlus cui sarà affidato l’appalto, il quale emetterà fatturazione elettronica mensile a carico della 
scrivente istituzione scolastica. 

 Questa Istituzione scolastica procederà, a sua volta, al pagamento delle fatture qualora il servizio svolto 
sia risultato regolarmente certificato e pienamente rispondente alle condizioni stabilite tra le parti a mezzo di 
specifica Convenzione in applicazione di quanto dettato dalle linee guida della Regione Lazio. 

 
art.4  Modalità di presentazione della domanda 
 
          Gli operatori interessati dovranno far pervenire l’offerta all’IC Ardea 2 entro e non oltre le ore 12 del   
19/02/2020 in busta chiusa, controfirmata su entrambi i lati di chiusura, secondo le modalità di inoltro  
indicate nella Determina n.13 (unicamente a mezzo raccomandata postale o consegna “brevi 

manu”). 



 

 

    L’offerta dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico con la dicitura: 

“Domanda per l’affidamento dell’appalto per lo svolgimento del servizio di assistenza alla     
Comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale uditiva a.s.2019/20-    
CUP: C71E19000110002” e dovrà essere così composta: 

 
            
 n.1 busta chiusa contenente la seguente Documentazione Amministrativa 
-Domanda di partecipazione alla gara indirizzata al Dirigente Scolastico  e firmata dal Legale Rappresentante 
-Curriculum professionale dal quale risulti il possesso dei requisiti professionali necessari, dei titoli posseduti e,  
in caso di attività svolta presso Istituti scolastici, la denominazione delle scuola nelle quali si è svolta l’attività 
professionale; 
-Codice fiscale e documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante in copia fotostatica; 
-Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al bando; 
-Dichiarazione, resa dal Legale rappresentante sotto la propria responsabilità, in regime di autocertificazione: 
      - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 –D.Lgsv.50/2016; 
       -Insussistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
       -che ai sensi della L.55/90 e ss.mm.ii. non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso  
        ostativi all’assunzione di pubblici contratti; 
       -di essere in regola con il DURC; 
       -di osservare le norme nazionali e comunitarie in materia di lavoro, di cooperative e consorzi sociali, di 
        tutela della privacy e sicurezza sul lavoro; 
       -Autocertificazione antimafia; 
       -di essere accreditati presso distretti socio-sanitari/Comune. 
 
            n.1 busta chiusa con la dicitura esterna “Offerta Tecnica”contenente: 
 
- l’elenco degli Assistenti con indicati i titoli e/o servizi in possesso alla data di compilazione (corredato dal   
  Curriculum personale di ciascun assistente, al quale saranno allegati i titoli posseduti in originale o in regime di 
l’autocertificazione sotto la propria responsabilità) . 
 
 

       -Attestato di frequenza e superamento 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 della durata di almeno 200 ore o, in alternativa, qualifica di 
       -Assistente alla Comunicazione acquisita in conformità a normative regionali o statali vigenti 
       -Attestati di formazione attinenti l’ambito richiesto  
       -Esperienze lavorative in qualità di assistente alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilità  
        sensoriale uditiva in particolare in contesti scolastici 
       -Continuità nella scuola   
       -Continuità sull’alunno      
 
. 
             n.1 busta chiusa con la dicitura esterna “Offerta Economica” contenente il valore della 
prestazione per singolo sub-Progetto per singolo Assistente 
     (parametro fisso € 20,20/h onnicomprensivo) 
 
         La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 
graduatoria. 
Non saranno considerate valide le domande inviate per mezzo posta ordinaria, via mail o via fax. 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti che risulteranno idonei nella graduatoria la 
presentazione completa dei titoli originali e/o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
 
art.5- Procedura e criteri di aggiudicazione 
 
        Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione giudicatrice, procede, in forma 
pubblica all’apertura delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa ed a verificare la rispondenza 
delle certificazioni/dichiarazioni amministrative richieste dalla normativa vigente, al fine di accertare 
l’ammissibilità alla gara degli operatori economici; qualora si dovesse riscontrare una totale o parziale difformità 
delle certificazioni/dichiarazioni, si procederà automaticamente all’esclusione dalla gara senza procedere alla 
valutazione dell’offerta tecnica. 
         La Commissione Giudicatrice procederà quindi - in seduta privata alla disamina dell’offerta tecnica ed 
economica presentata da ciascun operatore  e all’assegnazione dei punteggi tabellari come di seguito 



 

 

specificati. 
 
      Criteri per la valutazione dell’offerta tecnica- 
 
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione della dotazione, nelle risorse umane, di staff  tecnico-
scientifico con formazione ed esperienza nel campo dell’assistenza a soggetti con disabilità sensoriali uditive e 
bisogni educativi speciali, con comprovate   esperienze precedenti (valutazione dei titoli culturali e di servizio in 
possesso degli operatori dichiarati dall’Ente Gestore, Associazione, Cooperativa o Onlus);   
  
 

 
Criteri di valutazione dei requisiti in possesso degli Assistenti alla Comunicazione 
il possesso di almeno uno dei titoli sotto specificati:       max 30 punti 
-Attestato di frequenza e superamento di un corso di Lingua Italiana dei Segni (LIS)  
della durata di almeno 400 ore                (punti 14)  
-Attestato di frequenza di un corso di formazione per Assistenti alla Comunicazione  
della durata di almeno 200 ore                 (punti  9) 
qualifica di Assistente alla Comunicazione acquisita in conformità a normative regionali 
 o statali vigenti:                       (punti  7) 
 
 
Ulteriori Attestati di formazione attinenti l’ambito richiesto (3 punti per ciascun attestato, 
 max 5 attestati):        max 15 punti  
 
Esperienze lavorative in qualità di assistente alla comunicazione rivolto ad alunni con  
disabilità sensoriale uditiva (5 punti per ogni anno, max 5 anni):         max 25 punti  
 
Continuità nella scuola   (2 punti per anno/max 5 anni)         max 10 punti 
Continuità sull’alunno     (3 punti per anno/max 5 anni)         max 15 punti 
 
A parità di punteggio  la precedenza sarà data all’aspirante che potra’ vantare  il maggior numero di  
esperienze lavorative in qualità di assistente alla comunicazione rivolta ad alunni con disabilità 
sensoriale uditiva (sordi o ipoacusici) maturate, nell’ordine, nelle scuole /primarie/ dell’infanzia/  
secondarie di primo grado con soggetti diversamente abili. 
 
        

 
      Criteri per la valutazione dell’Offerta Economica 

 
 
La quota oraria è euro 20,20 omnicomprensiva (fissata dalla Regione Lazio), l’offerta è a ribasso e non deve 
superare più del 10% del costo orario. 
                                5 punti 
 
 
Art.6- Valutazione delle offerte e aggiudicazione 
 
La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, procede all’apertura delle buste in seduta 
pubblica il giorno 20/02/2020 alle ore 12:00 presso la sede dell’I.C.Ardea2 sito in Via Tanaro, snc-  Tor San 
Lorenzo  00040-Ardea (RM), ove la Commissione procederà in seduta privata alla valutazione delle offerte. 
Il Dirigente scolastico codificherà l’aggiudicazione all’aggiudicazione provvisoria. e definitiva con Decreto 
Dirigenziale che verrà pubblicato all’Albo dell’istituto. 
 
Per la sussistenza di oggettive ragioni d’urgenza (art.32, comma 8- D.Lgs. 50/2016), in considerazione 
della natura essenziale del servizio e delle specifiche finalità di interesse pubblico perseguite dalla 
scrivente amministrazione, esposte nella Determina n.7 , il periodo dilatorio per la stipula del contratto 
definitivo/Convenzione viene abbreviato a giorni 10 nei limiti consentiti dalla Direttiva n.66/2007. 
La comunicazione all’Ente gestore, Associazione, Cooperativa o Onlus individuata quale miglior 
offerente sarà contattata dal Dirigente scolastico o da persona all’uopo delegata. 
 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’appalto anche in presenza di una sola istanza di 
partecipazione, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, ovvero di non procedere ove i 
requisiti del partecipante non risultassero idonei. 



 

 

 
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 
 
In caso di gara deserta, l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata. 
Nel caso di mancata stipula  del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante 
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
Nel caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio degli operatori. 
 
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Velletri. 
 
Art.7- Orario del servizio 
 
La distribuzione delle ore, gran parte delle quali verrà svolto durante l’orario scolastico delle lezioni e parte in 
orario extra-scolastico, per consentire la partecipazione dell’assistente specialistico alle attività collegiali 
previste per l’handicap, sarà funzionale al perseguimento degli obiettivi di integrazione, in linea con i progetti 
educativi individualizzati e tenendo conto dei livelli di inclusione nel contesto scolastico. 
 
Il numero delle ore effettivamente svolte sarà rilevato dagli appositi Registri dati in consegna al Coordinatore del 
Progetto ovvero al Docente di classe che ne curerà la tenuta e provvederà mensilmente a sottoporli al Dirigente 
scolastico per i controlli e verifica del servizio. 
 
Art.8- Disposizioni finali 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alle leggi, norme e regolamenti vigenti 
in materia. 
 
 
Art.9- Trattamento dei dati 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003/Codice sulla Privacy, modificato e integrato dal regolamento UE 
2016/679 (GDPR), ss.mm.ii., i dati personali forniti dai partecipanti alla gara saranno depositati presso gli uffici 
amministrativi dell’I.C.Ardea 2 ed utilizzati in via esclusiva per le finalità di gestione della selezione e potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. 
I partecipanti dovranno autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
 
Il titolare del trattamento è il Dirigente scolastico, Prof. Gaetano Carmelo Laudani 
Il Responsabile unico del procedimento è il D.s.g.a., Rag. Piero Sale 
 
Il presente bando, corredato degli Allegati: 
-Allegato A –Autocertificazione dei requisiti di ordine generale ex art.80 D.Lgs.50/2016 
-Dichiarazione sostitutiva di Regolarità contributiva 
-Dichiarazione ai sensi dell’art.3 della Legge n.136//2010; 
 
è pubblicato all’Albo on- line dell’istituto  e sul sito web dell’Istituto:www.icardea2.gov.it. 
 
 
 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof. Gaetano Carmelo Laudani 
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