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           Al sito Web 

           All’albo on line 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione con procedura comparativa finalizzata all’individuazione di n. 1 esperto cui 

affidare il SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ SENSORIALI (ASSISTENTE ALLA 

COMUNICAZIONE/COMUNICAZIONE AUMENTATIVA) A.S. 2018/19 

 

PROGETTO DI INCLUSIONE ASSISTENZA SENSORIALE 

CUP D11H18000080002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO Il D.I. n. 44/2001; 

VISTO l’art.125 del D.Lgs. 163/2006”Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “ 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010 n. 207) 

VISTE Le linee di indirizzo emanate dalla Regione Lazio per la realizzazione dell’integrazione scolastica 

in favore degli alunni con disabilità sensoriale a.s. 2018/19 D.G. n. G08104 del 26/06/2018);  

VISTO  il progetto educativo presentato da questa Istituzione scolastica alla Regione Lazio in data 
16/07/2018 con prot. n. 5072; 

 

VISTA La determina della Regione Lazio  n. G09903 del 02/08/2018 che ha approvato gli elenchi delle 
istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di assistenza per alunni con disabilità sensoriale, nel 
quale è incluso il nostro istituto: 

VISTA La comunicazione della Regione Lazio prot. N. 650461 del 19/10/2018 con cui hanno assegnato 
all’I.C. 3 Cervaro  i fondi per la realizzazione dell’integrazione scolastica degli alunni del nostro 
istituto, per l’a.s. 2018/19; 

CONSIDERATO che questa  Istituzione scolastica ha urgenza di affidare il Servizio di assistenza alla 
comunicazione per n. 1 alunno con disabilità sensoriale; 

PRESO ATTO che il monte ore è stato così assegnato: 

 -N. 224 ore complessive per un alunno scuola Primaria del plesso di San Cesareo (per un totale 
finanziato di € 4.300,80) 

 
EMANA 

 
 

Il seguente avviso pubblico avviso pubblico con procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di Assistenti nel 
settore dell'assistenza alla comunicazione/comunicazione aumentativa. 
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ART. 1 - Requisiti richiesti 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 
 

a. siano in possesso di titoli di studio congruenti con il profilo richiesto e di comprovata qualificazione 
professionale, attinente all’insegnamento cui è destinato il contratto, ovvero: 

Diploma di Scuola superiore; 

Specifico titolo per la frequenza dei tre liveIIi dei corsi in Lingua dei Segni Italiana (LIS); 

Specifico titolo corso di formazione per assistente alla comunicazione di almeno 400 ore. 

2) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri; 

3)  godano di diritti civili e politici;  
4) non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione      di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

5)  siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

6)  siano in possesso di esperienza didattica in campo; 

7)  Titolari di partita IVA. 

 

Art. 2 

Candidatura  
Gli interessati possono avanzare la propria candidatura in carta semplice utilizzando il modello allegato, corredata da un 
dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali possedute.  
La domanda deve essere consegnata in busta chiusa presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto entro e non oltre 
le ore 12,00 del 23 novembre 2018 o inviata tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’istituto 

fric843003@pec.istruzione.it entro lo stesso termine indicato sopra 
La busta deve recare esternamente la dicitura: “Candidatura esperto esterno di “………………………………………” 

Curriculum e domanda devono essere firmati in calce dal candidato e corredate da valido documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione. 

 

Art. 3 

Criteri di valutazione  
L’esame delle candidature è demandato ad un’apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico 
o da un suo delegato, che vaglierà le domande pervenute e stilerà una graduatoria, sulla base della seguente tabella di 
valutazione: 

 

Titolo Punteggio 
Titoli culturali Max 10 

Laurea/titolo specifico (Assistente alla 
comunicazione/Logopedia) 5 

Per ciascun titolo aggiuntivo coerente con il profilo 1 

professionale richiesto  

Esperienze professionali Max 30 

Precedenti esperienze lavorative di Assistenti alla 5 
comunicazione in ambito scolastico, per ogni anno di  

insegnamento  

 

Art. 4 

Attribuzione incarico  
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio.  
L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei titoli dichiarati, ai 
sensi del D.P.R. n. 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto potrà procedere 
all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente. 

 

 

 



Art. 5  
Oggetto dell’incarico  
Il Progetto prevede l’impiego di una figura professionale , cosi come prevista dalla legge 104/92, quale operatore 

socio-educativo con funzione di mediatore e facilitatore della comunicazione, dell'apprendimento, 

dell'integrazione e della relazione tra Io studente, la scuola, la classe.  
L’assistente alia Comunicazione, instaurando una relazione educativa, supporterà l'alunno con disabilità nella 

comunicazione,, nel compito di accrescere e sviluppare le proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali 

attraverso l’esperienza dell’apprendimento.  
In linea di massima il servizio prevede le seguenti finalità:  
• agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell'ambito scolastico per garantire diritto 

allo studio; 

• facilitare l’insegnamento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal 

personale insegnante, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, 

in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti;  
• offrire sostegno personale agli alunni con disabilita, nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione 

di capacita comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione di abilità personali;  
• offrire collaborazione per la creazione nella classe di un ambiente sereno dove ogni alunno possa 

esprimere le proprie capacità e potenzialità nel pieno rispetto della propria personalità;  
• agire da mediatore e facilitatore nella comunicazione e relazione tra alunni in difficoltà ed il gruppo. 

 
L’esperto s’impegna a firmare il registro didattico delle presenze, annotando sullo stesso l’attività svolta.  
L’incarico avrà durata dalla decorrenza della firma del contratto al termine dell’attività. 

 

Art. 6 

Compenso  
L’Istituto si impegna a corrispondere quanto dovuto all’operatore professionale (ore complessive svolte per € 19,20) dopo 
che perverrà il relativo finanziamento da parte della Regione Lazio e previa presentazione di idonea documentazione 
attestante il lavoro svolto e fatturazione elettronica. 

 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali  
I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso pubblico, sono trattati nel rispetto 
della legislazione sulla tutela della privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Si allega: 

- Modello di domanda (Allegato A). 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pietro Pascale  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 



Allegato- A - 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

DI ESPERTO ESTERNO ALLA COMUNICAZIONE 
 

Al Dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Cervaro 
Cervaro -Fr 

 

 

.…l…..sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………….......

.....nato/a 
 

il………………………..…….…….. a ………………………………………………………………………………………. 
 

residente a ………………………………………………………………………… Cap…………..… 
Prov.……………………… 
 

in via/piazza/località ………………………………………………………………………………… ……….n. 
…………………. 
 

tel.…………………….…...Cell.…………………..……… e-
mail……………………………..………………………………….. 
 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla selezione per il reclutamento di un esperto esterno alla comunicazione cui conferire un incarico 
di prestazione d’opera occasionale nell’ambito del Progetto “Assistenza alla realizzazione dell’integrazione scolastica 
a favore degli alunni con disabilità sensoriale A.S. 2018/19”.  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 
del 2000, 
 

dichiara sotto la propria responsabilità 
 

o di essere cittadino ……………………………………………… 

o  di godere dei diritti civili e politici 
o  di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario 

o di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

o di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare quale………………………………………… 

…………………………………………………………………..) 
o  di essere in possesso dei requisiti professionali e culturali richiesti nell’Avviso pubblico, come specificato 

nell’allegato curriculum vitae  
o  di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla Scuola. 

 

Esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 
2003 e successive modifiche e integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

 

Allega alla presente:  
- Curriculum vitae (coerente con il Progetto in oggetto); 
- Fotocopia di un documento di identità. 

 

____________, lì ____ / ____ / ____ 
Firma 

  
        _______________________  
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