
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. ALBERTO MANZI 
Via Trento snc – 00012 Villalba di Guidonia - Roma C.F. 94032680582- C.M. RMIC89900T   

Tel/fax 0774354450   RMIC89900T@istruzione.it - RMIC89900T@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivoalbertomanzi.gov.it 

Codice Univoco Ufficio: UFOVLZ 

 

1 

 

          

Villalba, 22/01/2020 
 

All’Albo on line 
Al sito web 

 
CUP I99F20000010002 
CIG Z2D2BAF3FD 

 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione di n. 02 operatori per l’affidamento del Servizio di assistenza 
sensoriale per l’integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti l’Istituto Comprensivo Alberto 
Manzi, anno scolastico 2019/2020  
 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275/99 

 
VISTA  la Determinazione n.G06464 del 14/0572019 

 

VISTA la nota prot. n. 35648 del 15/01/2020 della Regione Lazio in cui si comunica l’assegnazione delle ore per        

la Disabilità sensoriale anno scolastico 2019/2020 e delle risorse finanziarie per un importo complessivo di Euro 

3.716,80 ad allievo (184 ore complessive per euro 20,20) per un totale complessivo di euro 7.433,60 (368 ore 

complessive per euro 20,20);  

 

TENUTO CONTO che la suddetta nota pone a carico dell’istituzione scolastica il compito di individuare gli 

operatori preposti all’Assistenza alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa ( C.A.A.); 

 

VISTO il progetto di inclusione  prot. n.6763/U del 04/12/2019; 

 

VISTO il Dlgs 50/16 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.I. 129/2018; 

 

 

EMANA 
 
Il presente avviso di selezione per l’individuazione dell’Associazione/Cooperativa alla quale affidare l’assistenza 

di cui sopra. 

 

Oggetto del servizio: 
Il servizio di integrazione scolastica agli alunni disabili prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di 

assistenza, da svolgersi all’interno della scuola, attraverso l’integrazione e il coordinamento, di differenti 

professionalità (docenti curriculari, di sostegno, collaboratori scolastici, ecc). Il servizio comprende non solo 

compiti consistenti nell’aiuto dell’alunno disabile (quale rimozione degli ostacoli di natura spazio/temporale o 

fisica e di quelli che limitano l’autonomia personale e la vita relazionale e, eventualmente, l’assistenza durante le 
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visite didattiche), ma anche la collaborazione con gli insegnanti curriculari e con quelli di sostegno per la 

realizzazione dei programmi di lavoro. 

 

 Destinatari del servizio sono n. 2 alunni diversamente abili che frequentano l’Istituto comprensivo “A. Manzi”di 

Villalba di Guidonia Montecelio in situazione di handicap accertato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 

104/92, che necessitano di un’assistenza per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa al fine di integrare e 

sviluppare le proprie capacità nella sfera delle autonomie e della relazione/comunicazione. 

 

Il servizio verrà prestato in orario scolastico. Le modalità di svolgimento verranno concordate tra le parti (scuola 

e singoli operatori) in relazione ai bisogni degli alunni interessati. Il servizio deve intendersi non standardizzato, 

ma efficientemente e funzionalmente diversificato nel rispetto delle sue finalità ed obiettivi, perché orientato a 

soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo alunno disabile. Il servizio dovrà poggiare sulla centralità del 

P.E.I. e sull’azione integrata di tutti coloro che concorrono allo sviluppo delle potenzialità del minore 

diversamente abile. 

Prestazione richieste: 
TIPOLOGIA NUMERO DI ORE 

TOTALI 
COMPENSO ORARIO 
OMNICOMPRENSIVO 

PERIODO 

Assistenza alla 

comunicazione 

aumentativa e alternativa 

C.A.A. rivolta a n. 02 

alunni (n. 01 scuola 

primaria, n.01 scuola 

infanzia) 

368 

(02 operatori X max 184 

ore, cad) 

20,20 euro Anno scolastico 2019/20 

 

Soggetti ammessi all’avviso: 
Sono ammesse a partecipare alla selezione le Associazioni/Cooperative sociali specializzate nei servizi di 

integrazione scolastica, compreso il servizio oggetto del presente avviso. 

I soggetti interessati dovranno presentare il curriculum dal quale si evince l’esperienza maturata nel settore 

nonché  i titoli culturali e professionali del personale preposto al servizio, con particolare riferimento ai titoli 

specifici per lo svolgimento del servizio di cui al presente avviso. 

Termini di presentazione delle domande: 
La domanda di partecipazione, corredata dall’Allegato A e B dovrà pervenire all’I.C. ALBERTO MANZI entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 06/02/2020 ESCLUSIVAMENTE mediante PEO o PEC ai seguenti 
indirizzi PEO: RMIC89900T@istruzione.it: PEC: RMIC89900T@pec.istruzione.it.  
Criteri di selezione: 
La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base della qualità del servizio esplicitata nel progetto richiesto ed 

il servizio sarà affidato sulla base dei seguenti criteri: 

 
ELEMENTI QUALITATIVI 

 

PARAMETRI  
 

PUNTEGGI 
PARZIALI  
 

PUNTEGGI 
MASSIMI  
 

 
1) STRUTTURA DEL PROGETTO  
 

Il progetto di gestione del servizio dovrà rispettare i contenuti 

del presente avviso, con particolare riferimento alla 

metodologia proposta, allo svolgimento dei compiti richiesti, 

   
 
 
Max 45 
punti  
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alla struttura organizzativa, alle caratteristiche professionali e 

culturali degli operatori impiegati per il servizio offerto.  

1.a) Aspetti organizzativi  
Saranno presi in esame gli aspetti organizzativi esplicitati, con 

riferimento all’ambito di attività del servizio in oggetto, 

contenente almeno i seguenti elementi essenziali:  

a) schema organizzativo complessivo che il concorrente 

intende adottare in relazione ai compiti, alle funzioni ed agli 

obiettivi del servizio;  

b) eventuale disponibilità di un Coordinatore/Supervisore 

Responsabile di Istituto e descrizione dei relativi 

compiti/azioni.  

OTTIMO punti 

20  

BUONO punti 

15  

DISCRETO 

punti 10 

SUFFICIENTE 

punti 5  

Max 20  
 

 

1.b) Servizi migliorativi svolti dal personale incaricato  
Saranno valutate le offerte relative a servizi che consentano 

all’Ente di conseguire vantaggi tecnici e/o economici e che il 

concorrente si impegna ad attuare senza oneri ulteriori né per 

l’Ente né per le famiglie degli utenti. I servizi migliorativi 

proposti devono riguardare prevalentemente lo svolgimento di 

attività di programmazione/coordinamento con i docenti del 

consiglio di classe di riferimento, partecipazione ai GLH 

Operativi, partecipazione alle visite di Istruzione e/o campi 

scuola. 

OTTIMO 

 punti 10  

BUONO 

punti 8  

DISCRETO 

Punti 4 

SUFFICIENTE  

Punti 2 

MAX 10  

1.c) Formazione e aggiornamento del personale utilizzato per 

il servizio in oggetto  
Saranno valutate le offerte relative alle iniziative di 

formazione e di aggiornamento del personale in servizio 

proposte dall’Ente Gestore e le attività di formazione 

realizzate dall’Ente Gestore nell’ultimo triennio.  

OTTIMO 

 punti 10  

BUONO  

punti 8  

DISCRETO 

punti 4 

SUFFICIENTE  

Punti 2 

MAX 10  

1.d) Monitoraggio e verifica  
Sarà valutata l’esistenza di un sistema interno di controllo e 

verifica del servizio che faccia uso di strumenti di 

monitoraggio ( iniziale, intermedio, finale) per documentare il 

percorso e valutare l’attività realizzata, in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi e al grado di soddisfacimento 

percepito dell’utenza.  

OTTIMO punti 

5  

BUONO punti 

3  

DISCRETO 

punti 2 

SUFFICIENTE  

Punti 1 

MAX 5  

 
2) ESPERIENZA E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  
 

   

MAX 45 

2.a) Esperienza maturata nel servizio  
Verrà valutata l’esperienza pregressa maturata nell’ambito 

dell’integrazione scolastica e dell’assistenza alla 

comunicazione degli alunni sordi da parte dell’Organismo  

due punti per 

ogni anno di 

servizio  

 

MAX 10  

2.b) Sostituzioni e flessibilità  
Verrà valutata la modalità di sostituzione del personale e la 

OTTIMO 

 punti 15  
MAX 15  
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flessibilità operativa che potrà garantire il servizio in termini 

organizzativi e operativi 

BUONO 

 punti 12  

DISCRETO 

punti 10 

SUFFICIENTE 

punti 8 

 2.c) Organico  
Verrà valutato l’organico a disposizione dell’Ente Gestore 

sulla base del numero di operatori e dell’esperienza maturata. 

 Verranno 

assegnati 2 

punti ad ogni 

operatore in 

organico con 

esperienza 

almeno 

triennale in 

servizi di 

integrazione 

scolastica, fino 

ad un massimo 

di 20 punti  

 

  

 
MAX 20 

 

 3) PIANO DI COMUNICAZIONE  
 

  

 

 

MAX 5 

Verrà valutata la modalità di collaborazione con la rete dei 

servizi territoriali per gli interventi sull’utenza  

 

 

OTTIMO punti 

5  

BUONO punti 

3  

DISCRETO 

punti 2 

SUFFICIENTE 

punti 1 

MAX 5  

 

4) CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ  
 

   

 
MAX 5 

Possesso di Certificazione di Qualità secondo le regole UNI 

ISO per attività oggetto del servizio  

 

 

Posseduto 

punti 5  

Non Posseduto 

punti 0  

MAX 5  
 

 

 

 

 

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto concorrente che, sommando i punteggi parziali ottenuti in rapporto ai 

criteri indicati, abbia ottenuto il punteggio totale complessivo più elevato.  

In caso di parità, costituiscono titolo di precedenza le esperienze pregresse maturate in ambito dell’integrazione 

scolastica a favore degli alunni con disabilità.  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se pienamente rispondente alle 

richieste. 

Modalità di pagamento: 
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Il compenso verrà corrisposto dietro rilascio di fatturazione elettronica con scissione dei pagamenti. 

 

 Il presente avviso di selezione è affisso all’albo ufficiale della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Leopolda Cotesta 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs n.39/93 

 


