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Prot. n. 2371 VI.13        Roma, 05/09/2017 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER INDIVIDUAZIONE ESPERTI PER INCARICHI DI  

ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2017/2018 –  

CIG n. 7196491C3B CUP n. F89D17003340006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   la legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone con handicap”, art. 13 comma 3; 

Viste le Linee di indirizzo per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica negli 

istituti scolastici e formativi del secondo ciclo per l’a.s. 2017/2018, emanate con 

Determinazione n. G08921 del 23/06/2017 dalla Regione Lazio – Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio; 

Considerato che l’eventuale finanziamento sarà erogato a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse II 

– Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 

“Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone 

maggiormente vulnerabili”; 

Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 59/1997”; 

Visto il D.I. n. 44/2001 ed in particolare l’art. 40 concernente le norme relative alla stipula 

di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Vista la Legge n. 244/2007; 

Vista la Circolare della Funzione Pubblica PCM n. 2 del 11/03/2008; 

Rilevato che nell’a.s. 2017/2018 frequenteranno questo Istituto alunni con disabilità e con 

esigenza di assistenza specialistica; 

Considerato che l’I.I.S. “Via dei Papareschi” ha presentato alla Regione Lazio – Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio il proprio progetto di assistenza specialistica in favore degli studenti con 

disabilità per l’a.s. 2017/2018, secondo le Linee di Indirizzo sopra richiamate, con 

nota del 19/07/2017; 

Considerato  il P.A.I. di questo Istituto delibera del C.D. n. 199 del 15/06/2016; 

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla predisposizione di una procedura 

comparativa per individuare Associazioni/Cooperative/Onlus destinatarie di 

affidamento di incarichi da attribuire nel corrente a.s., per attivare il servizio di 



 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Istruzione Superiore “VIA DEI PAPARESCHI” 
Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Linguistico – Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale –  

I.T. Amministrazione Finanza e Marketing 

Sede Centrale: Via dei Papareschi, 30/A - 00146 Roma - Tel. 06/12.112.69.05 – 06/55.30.89.13 Fax 06/55.62.789 

 Sede Succursale: Via delle Vigne, 205 – 00148 Roma – Tel. 06/65.67.81.86 – 06/12.112.66.65 Fax 06/65.67.83.52 

Sede Succursale: Via dei Papareschi, 22 (c/o CD Pascoli) – 00146 Roma 

C.F. 80227330588 - Cod. Meccanografico: RMIS09100B  

E-Mail: rmis09100b@istruzione.it PEC: rmis09100b@pec.istruzione.it  

 

 
 
 
  

assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili che frequenteranno 

lo scrivente Istituto nell’a.s. 2017/2018, nei limiti dello specifico finanziamento 

erogato dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

Visto  il P.T.T.I. deliberato dal CdI con n. 289 del 24/06/2016; 

 

AVVISA 

 

che questa Istituzione Scolastica avvia una procedura comparativa per l’individuazione di 

Associazioni/Cooperative/Onlus alle quali affidare gli incarichi, senza vincolo di subordinazione, 

per l’effettuazione del servizio di seguito descritto, da svolgersi presso l’I.I.S. “Via dei Papareschi” 

di Roma, secondo le disponibilità finanziarie erogate dalla Regione Lazio – Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio 

 

1. Servizio richiesto 

 

Attività Sede attività Impegno orario 

settimanale presunto 

Durata 

dell’incarico 

Retribuzione 

lorda 

Assistenza 

Specialistica per 

alunni diversamente 

abili con richiesta di 

partecipazione degli 

operatori ai GLHI-

GLHO, ai viaggi 

d’istruzione e ai 

percorsi ASL 

(Alternanza Scuola 

Lavoro) 

Sede centrale e 

sede succursale 

dell’I.I.S. “Via dei 

Papareschi” di 

Roma 

Il monte ore 

complessivo è di n. 

103 ore settimanali 

per 33 settimane la 

cui ripartizione è da 

definire 

Settembre 

2016 – giugno 

2017 

Secondo 

indicazioni 

comunicate 

dalla Regione 

Lazio 

 

2. Oggetto del servizio 

 

Svolgimento di compiti e funzioni di assistenza educativa specialistica con assistenza alla persona, 

finalizzata, ai sensi dell’art. 12 e ss della Legge 104/1992, all’integrazione degli alunni con 

disabilità certificata, da svolgersi per lo più all’interno della scuola, attraverso l’integrazione e il 

coordinamento di differenti professionalità (docenti curricolari, di sostegno, collaboratori 
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scolastici, ecc.) in base alla programmazione educativa e didattica elaborata dagli Organi Collegiali 

della scuola, tenuto conto delle competenze e delle responsabilità educative e didattiche di 

ciascun soggetto e della necessità di condividere i progetti educativi individualizzati anche al fine 

di garantire una migliore inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, come da 

Direttiva MIUR “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del 27/12/2012. 

 

3. Descrizione del servizio 

 

Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente 

diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente diversamente 

abile. Il servizio comprende non solo i compiti consistenti nell’aiuto al disabile (quali rimozioni 

degli ostacoli di natura spazio/temporale o fisica, e di quelli che limitano l’autonomia personale e 

le relazioni interpersonali, ed eventualmente l’assistenza durante le uscite/visite didattiche) ma 

anche la collaborazione, nei limiti delle specificità formative richieste al personale assistente, con 

gli insegnamenti curriculari e con quelli di sostegno per la realizzazione delle attività didattiche 

programmate e predisposte. Il servizio ha la finalità di garantire la piena realizzazione dei processi 

di inclusione e di integrazione a favore della piena formazione della personalità dell’alunno. 

 

4. Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione domande 

 

La richiesta di partecipazione alla procedura comparativa dovrà essere contenuta in una busta 

chiusa, sottoscritta dal Legale Rappresentante, e dovrà riportare i seguenti documenti, pena 

l’esclusione: 

1. dati identificativi del proponente (nome e natura giuridica dell’organismo, indirizzo della 

sede legale, nome cognome e codice fiscale del Legale Rappresentante); 

2. copia dell’atto costitutivo, dello statuto e del certificato di iscrizione CC.I.AA. o 

autocertificazione; 

3. copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante della 

Cooperativa/Associazione/Onlus; 

4. dichiarazione resa dai soggetti tenuti, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in cui si 

attesti e autocertifichi: 

⇒ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

⇒ che, ai sensi della Legge n. 55/90 e s.m.i., non sussistono provvedimenti definitivi o 

procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti; 
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⇒ di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva ai sensi 

della Legge n. 266/2002; 

⇒ 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 in possesso di Certificazione di Qualità specifica per il settore; 

5. patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, come 

previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016/2018 per le 

istituzioni scolastiche della Regione Lazio, adottato con D.M. n. 537 del 30/06/2016 

(modello allegato al presente Avviso). 

 

Alle Associazioni/Cooperative/Onlus che intendano partecipare al presente avviso di selezione, 

sono richiesti  inoltre i seguenti requisiti di ammissione: 

a. comprovata esperienza nel campo dell’assistenza specialistica, con particolare riguardo 

ai soggetti con disabilità di autismo, tetraparesi, sindrome di down e con bisogni 

educativi speciali, da destinare ad alunni delle scuole superiori; 

b. carta dei servizi che espliciti l’approccio metodologico utilizzato, le strategie, le 

professionalità presenti; 

c. accreditamento presso distretti socio-sanitari/Regione; 

d. l’impegno dichiarato al rispetto della normativa contrattuale di riferimento in materia 

previdenziale e di lavoro; 

e. la dotazione, nelle risorse umane, di staff tecnico-scientifico con esperienza nel campo 

dell’assistenza a soggetti con disabilità e bisogni educativi speciali  con comprovata 

rendicontazione di esperienze precedenti; 

f. l’adozione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei 

risultati raggiunti  con comprovata rendicontazione agli atti; 

g. l’attivazione di momenti di aggiornamento, formazione e supervisione del proprio 

personale; 

h. il possesso di titoli culturali specifici da parte degli operatori che ne fanno parte; 

i. il possesso di competenze specifiche da parte degli operatori che ne fanno parte; 

j. documentabili esperienze pregresse nel settore. 

A ciascuno di tali requisiti sarà attribuito un punteggio da 0 a 10 fino ad un massimo di 100 punti 

totali. 

 

Si precisa inoltre che verrà attribuito un punteggio aggiuntivo, ad insindacabile giudizio della 

commissione, per: 
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a. continuità di assistenza con i disabili dell’I.I.S. “Via dei Papareschi” di Roma ex Legge 

107/2015 nell’ambito del servizio di assistenza specialistica (punti da 0 a 10). 

 

La valutazione delle domande, espletata da apposita commissione, sarà effettuata mediante un 

esame comparativo delle domande e delle documentazioni presentate, secondo i criteri 

sopraindicati. 

 

5. Modalità e termini di presentazione delle domande – esclusioni 

 

La domanda, redatta in carta semplice, corredata da una presentazione della cooperativa, della 

tipologia e della qualità degli interventi e dei servizi di assistenza realizzati e/o realizzabili, con 

l’indicazione del possesso dei requisiti di cui al punto 4, dovrà essere inviata in busta chiusa, con la 

scritta “PROCEDURA DI SELEZIONE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H A.S. 2017/2018 – 

CIG N. 7196491C3B”, a:  

Istituto Istruzione Superiore “Via dei Papareschi” 

Via dei Papareschi, 30/A – 00146 Roma 
Entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 12 settembre 2017, via mail PEC all’indirizzo 

rmis09100b@pec.istruzione.it oppure per raccomandata a mano presso l’ufficio protocollo della 

scuola. Farà fede la data del protocollo. 

L’I.I.S. “Via dei Papareschi” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

⌦ pervenute oltre i termini; 

⌦ pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

⌦ sprovviste della firma in originale del legale rappresentante 

dell’Associazione/Cooperativa/Onlus; 

⌦ presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente avviso. 

 

6. Criteri per la selezione e stipula del contratto 

 

Il Dirigente Scolastico, a seguito della valutazione comparativa delle domande, procederà alla 

stipula del contratto tenendo presente che la scelta del personale specialistico verrà effettuata 

anche in accordo con la famiglia, in un quadro complessivo di distribuzione delle ore funzionali al 
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perseguimento degli obiettivi di integrazione, in linea con i progetti educativi individualizzati e 

tenendo conto dei livelli di inclusione del contesto scolastico. 

Il contratto sarà stipulato secondo i termini stabiliti dalla Regione Lazio – Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, sulla base delle 

modalità di erogazione dello specifico finanziamento. 

Il Responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico dell’Istituto, prof.ssa Marina Rossi. 

 

Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione, subordinato all’effettivo accredito dei 

fondi da parte della Regione Lazio, a seguito di rendicontazione dell’attività svolta con 

presentazione degli appositi modelli previsti dalla Regione Lazio, di regolare fattura elettronica 

(cod. univoco UF3E4N) e della relazione finale indicante gli obiettivi ed i risultati raggiunti e il 

numero delle ore effettivamente svolte. 

 

7. Disposizioni finali 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso, deve farsi riferimento alle norme contrattuali. 

Di tale avviso viene data informazione mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

www.papareschi.gov.it  

 

8. Privacy  

 

L’I.I.S. “Via dei Papareschi” di Roma, si impegna a trattare i dati personali conferiti dagli 

interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, esclusivamente per le 

finalità connesse alla procedura di cui al presente avviso. 

 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Marina Rossi 
        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

         ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 

 


