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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO “ 
Via dell’Ippocampo, 41- 00054 FIUMICINO 

06/65210784-FAX 06/65210777 e-mail rmic83800a@istruzione.it  
RMIC83800A 

 
Prot. 5178/VI.3.1                                                                                                                     Fiumicino, 06/10/2020  

 

Oggetto: Bando per l’individuazione di assistenti all’autonomia e alla comunicazione per la Scuola Primaria 

presso l’IC Colombo di Fiumicino a.s. 2020/21 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche 

VISTO il D.lgs. 50/16 Codice dei contratti pubblici 

VISTO il D.I. 129/2018 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 

VISTA la Legge 136/2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

VISTA la Determinazione - numero G09364 del 05/08/2020 con cui la Regione Lazio – Direzione per il diritto 

allo studio – comunicava all’IC C. Colombo i finanziamenti appositamente assegnati per l’assistenza gli alunni 

con disabilità sensoriale a seguito della richiesta inoltrata dallo scrivente Istituto Scolastico per interventi di 

assistenza alla comunicazione a favore di n. 4 alunni 

VISTA la progettazione educativo-didattica rivolta alle sezioni/classi in cui sono presenti alunni con disabilità 

per l’anno scolastico 2020/21 compresa nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

VISTA la Determina a contrarre emessa dal Dirigente Scolastico in data 06/10/2020 

CONSIDERATO che il servizio da conferire per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al D.lgs. 

50/15 articolo 36 comma 2 lettera a in quanto ‘affidamento sotto soglia comunitaria’ 

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza ad un servizio di assistenza specialistica per la 

comunicazione a favore di alunni con sordità 

CONSIDERATO che l’incarico previsto nel presente avviso debba essere svolto da personale dotato di 

specifiche competenze professionali 

VERIFICATO che la disponibilità ad espletare tale funzione non è presente all’interno dell’Istituto 

Comprensivo C. Colombo di Fiumicino 

 

mailto:rmic83800a@istruzione.it
http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/?vw=documentazioneDettaglio&id=54690
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EMANA 

Il presente Avviso Pubblico per l’assegnazione di una convenzione con Enti terzi qualificati nel settore di 

servizi alle persone o n. 4 contratti di prestazione d’opera occasionale nell’a.s. 2020/21 per l’assistenza alla 

comunicazione a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici) 

frequentanti l’IC C. Colombo di Fiumicino. 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Servizio di assistente alla comunicazione per 1617 ore di prestazioni suddivise fra n. 4 alunni bisognosi del 

servizio per la durata delle lezioni previste nel corso dell’a.s. 2020/21  

 

2. REQUISITI DI ACCESSO 

Per l’ammissione alla selezione sono necessari i seguenti requisiti personali e culturali: 

- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

- Godimento dei diritti civili e politici 

- Possesso di idoneità fisica all’impiego 

- Non aver riportato condanne penali  

- Non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario 

- Non essere sottoposto a procedimenti penali 

- Assenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione 

- Assenza di motivi di esclusione ai sensi del D.lgs. 50/16 articolo 80 

 

3. TITOLI CULTURALI 

Il personale dovrà possedere i seguenti titoli culturali: 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

- Titolo professionale di Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione e/o Laurea in Sociologia-

Psicologia-Pedagogia-Scienze dell’Educazione-Scienze della Formazione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrò ad opera del Dirigente Scolastico, in base 

ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio d’Istituto. 

Possono presentare la propria offerta esclusivamente persone giuridiche regolarmente riconosciute (atto 

costitutivo e statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate) come Associazioni, Cooperative, ecc. 

L’Ente proponente deve avere nel proprio curriculum vitae almeno 5 anni di attività nel settore oggetto del 

presente Avviso. 

TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO TITOLO/ 

PUNTEGGIO MASSIMO 

Diploma di Scuola secondaria di secondo grado 6 

Diploma di Laurea quadriennale/quinquennale vecchio o nuovo 
ordinamento (Sociologia – Psicologia – Pedagogia – Scienze 
dell’Educazione – Scienze della Formazione) 

4 per ogni laurea 
+ 2 per la lode 

Max 10 

Titolo professionale in Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione 15 

Tecnico LIS 10 

Altra laurea 3 

Titolo Polivalente del Corso di Specializzazione per l’insegnamento per 
cattedra di sostegno 

8 

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività oggetto del presente 
Avviso Pubblico  

8 
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Per ogni master universitario o corso di diploma di specializzazione post 
laurea di durata non inferiore a un anno, attinente l’attività oggetto del 
presente Avviso Pubblico  

3 

Corsi di formazione post-laurea inerenti il progetto per cui si concorre 
0,5 per ogni corso 

Max 4 

Corsi di formazione (competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento, didattica per competenze e innovazione metodologica 

1 per ogni corso 
Max 2 

Attestato di frequenza a corsi di formazione o aggiornamento 
professionale attinenti all’ambito richiesto della durata di almeno 400 ore 

2 per ogni anno  
Max 10 

Servizio della durata superiore a 15 giorni prestato con funzione di 
Assistente alla Comunicazione presso istituti scolastici pubblici o paritari 

2 per ogni mese 
Max 5 

Esperienze lavorative in strutture/associazioni pubbliche o private 
debitamente documentate 

2 per ogni esperienza 
Max 10 

 

4. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il compenso è determinato in € 20,20 per ora di servizio prestato per un importo omnicomprensivo massimo 

di € 32.663,40 per 1617 ore di prestazioni suddivise fra n. 4 alunni bisognosi del servizio da svolgersi durante 

le lezioni dell’a.s. 2020/21.  

Da tale compenso lordo saranno dedotte le ritenute fiscali e, qualora dovute, le ritenute previdenziali di legge 

sia a carico dell’Ente che a carico dell’Amministrazione.  

Il compenso sarà liquidato dietro presentazione di idonea documentazione contabile direttamente all’Ente  

aggiudicatario che provvederà a sua volta all’attribuzione del compenso al professionista. 

Tale compenso è da considerarsi omnicomprensivo e pertanto nessun’altra somma sarà erogata  

dall’Amministrazione all’Ente in relazione all’esecuzione oggetto del presente Avviso Pubblico. 

 

5. CONFERIMENTO INCARICO 

Il conferimento dell’incarico si perfeziona con la stipula del contratto e previa acquisizione di tutta la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti e quella riguardante i titoli valutati. Nel caso in cui i 

documenti presentati non dimostrino il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e nel caso di 

dichiarazioni mendaci il soggetto nominato decade dal diritto all’incarico, fatta salva ogni eventuale ed 

ulteriore conseguenza a suo carico. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La candidatura dovrà essere recapitata entro le ore 12,00 del giorno 16/10/2020 a mezzo PEC  

al seguente indirizzo: rmic83800a@pec.istruzione.it 

 

La proposta dovrà riportare la dicitura ‘Avviso Pubblico per Servizio di Assistenza alla Comunicazione a favore  

di alunni con disabilità sensoriale uditiva’ 

L’offerta dovrà contenere: 

- Dichiarazione dei requisiti di accesso autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 in base a quanto richiesto 

nella sezione ‘Requisiti di accesso’ 

- Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali indicati 

nella sezione ‘Titoli culturali’ e nella tabella ‘Titoli valutabili’. 

- Fotocopia documento di identità in corso di validità del responsabile legale e di tutti gli operatori che si 

intende candidare 

- Dichiarazione obbligatoria dei confitti di interesse (DPR 62/13 articolo 6 – D.lgs. 165/01 articolo 53 comma 

14) 

- Consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell’esecuzione della presente procedura di selezione, ai 

sensi del D.lgs. 196/03 e del Regolamento per la protezione dei dati (GDPR) come recepito dal D.lgs. 101/18 

mailto:rmic83800a@pec.istruzione.it
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7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio verrà aggiudicato con apposita determinazione all’Ente concorrente che otterrà la migliore  

valutazione relativamente ai punteggi ottenuti dai singoli operatori appartenenti all’Ente. 

L’appalto potrà essere assegnato anche in presenza di una sola offerta. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig.ra Rosellina Scarfati 

 

 

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

È prevista la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

- Riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione 

d’offerta, anche se individuata successivamente alla stipula del contratto 

- Verificata incompetenza professionale e/o superficialità nella risoluzione dei problemi 

- Gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario 

- Ritardo ingiustificato nell’esecuzione del servizio 

- Inosservanza degli obblighi di riservatezza 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata. Nel caso di risoluzione del 

contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione del servizio e al risarcimento dei danni 

consequenziali. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Istituto Comprensivo C. Colombo di Fiumicino si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse  

allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti relativi alla piena attuazione del rapporto. 

Gli interessati a presentare la propria candidatura dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi della  

normativa vigente riguardante la privacy. 

 

11. PUBBLICITÀ 

Ai sensi del D.lgs. 33/13 articolo 15, il contratto relativo all’eventuale collaborazione che dovesse instaurarsi,  

ai fini della sua efficacia, sarà pubblicato nel sito internet dell’IC C. Colombo, unitamente al curriculum vitae  

degli operatori eventualmente selezionati. 

Il presente Avviso Pubblico sarà disponibile per 15 giorni consecutivi sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo  

www.iccolombo.it, sezione ‘Amministrazione Trasparente’. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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