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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“G. Caboto”
Gaeta, vedi segnatura
Prot. N. vedi segnatura
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà
di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTE le linee di indirizzo emanate dalla Regione Lazio per il Servizio di Assistenza Specialistica
negli Istituti scolastici e formativi del secondo ciclo A.S. 2018/19;
VISTO il progetto educativo presentato da questa Istituzione scolastica alla Regione Lazio in data
13/07/2018 con prot. n. 429038;
VISTA la comunicazione della Regione Lazio che con nota prot. n. G10214 del 08/08/2018 ha
assegnato all’IISS “CABOTO” di Gaeta un finanziamento di € 57.600,00 (un monte-ore pari a 3000)
per l’a.s. 2018/19;
CONSIDERATO che il finanziamento è 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” e quindi questa Istituzione
Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di "Assistenza Specialistica" per gli alunni
diversamente abili iscritti per l’a.s. 2018/19 (D. D. n. G07619 del 13/06/2018);
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante della presente determina.
- di dare avvio ad una procedura di selezione per il conferimento di n° 7 incarichi per prestazione
professionale non continuativa a cui affidare il servizio di assistenza specialistica ad alunni
diversamente abili per l’anno scolastico 2018/19, tramite stipula di un contratto di prestazione
d’opera e previa valutazione delle proposte.
I termini e le modalità di presentazione delle candidature ed i criteri di selezione del personale
saranno forniti nel Bando, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosa VALENTE.
La presente determina a contrarre viene pubblicata sull'Albo on line e sul sito web dell'Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa VALENTE
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SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'
a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le linee di indirizzo emanate dalla Regione Lazio e per il servizio di assistenza specialistica
a favore degli studenti con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado - A.S. 2018-19
VISTO il progetto educativo inviato da questa Istituzione Scolastica alla Regione Lazio in data
13/07/2018 con prot. n. 429038
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica necessita di affidare n° 7 incarichi di assistente
specializzato per gli alunni diversamente abili,
INDICE
una selezione per l’affidamento di n° 7 incarichi da assistente specializzato sugli alunni
diversamente abili per l’anno scolastico 2018-2019.
ENTE APPALTANTE: Istituto Superiore “CABOTO” – Piazza Trieste, 7 – 04024 Gaeta (LT).
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza del presente bando prevede lo svolgimento di compiti d'assistenza
specialistica da rivolgersi attraverso l'integrazione di diverse professionalità e permette il reale
inserimento delle persone disabili nel contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola
previste nel piano di studio. II servizio mira a rendere effettivo il diritto allo studio sancito dalla
legislazione nazionale alle persone con disabilità, qualunque sia il grado di intensità di limitazione,
così come promosso dalla legge 104/92. Il servizio è l'insieme di prestazioni finalizzate
all'autonomia ed all'integrazione sociale degli adolescenti che frequentano gli Istituti d'Istruzione
di secondo grado, in temporanea o permanente limitazione della propria autonomia e di aiuto alle
loro famiglie.
In linea di massima il servizio prevede le seguenti finalità:
- agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell'ambito scolastico per
garantire il diritto allo studio;
- facilitare l'insegnamento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche
svolte dal personale docente, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed
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autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in
collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
- offrire sostegno personale agli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione
di capacità comunicative volte all'integrazione ed alla valorizzazione di abilità personali;
- offrire collaborazione ai docenti per l'organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività previste
nel progetto per l'anno scolastico 2018-19 sia all'interno che all'esterno delle strutture
scolastiche. Gli interventi sono finalizzati a facilitare l’organizzazione delle attività suddette
rendendo possibile l’integrazione dell’alunno disabile;
- 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'espletamento del servizio oggetto del presente bando dovrà essere assicurato tramite l'impiego
delle seguenti figure professionali:
n. 1 Psicologo;
n. 2 Operatore con esperienza nell’attività di assistenza specialistica (in possesso di laurea
specifica)
n. 1 Operatore con qualifica regionale OSA
n. 1 Operatore Esperto di tecniche di apprendimento (riconosciuto dall’INPEF)
n. 1 Operatore con attestata esperienza nel campo del volontariato (attività di prevenzione e
assistenza)
n. 1 Professionista con esperienza nel Servizio Civile Nazionale
Per l'espletamento del servizio si richiede:
1. una pianificazione delle attività rispondente al piano individuale d'intervento e alle azioni
individuate dal progetto redatto dall'istituzione Scolastica, con l’indicazione del monte ore per
singolo alunno;
2. la continuità del servizio;
3. la tempestiva comunicazione riguardo ad eventuali assenze dell'operatore.
ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio entra in vigore con decorrenza dalla data del provvedimento di affidamento e avrà
durata fino al termine delle attività didattiche (secondo il calendario regionale).
ART. 3 PROCEDURA E CRITERIO D'ASSEGNAZIONE
La procedura individuata per l'assegnazione dell'assistenza specialistica avverrà mediante
procedura aperta secondo il dettato del Decreto Legislativo n. 50/2016, selezione per titoli
culturali e di servizio nonché colloquio integrativo.
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ART. 4 AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO
In relazione al finanziamento da parte della Regione Lazio si provvederà alla stipula di un
contratto o convenzione per un numero di ore corrispondente al servizio per un importo orario
pari a € 19,20 comprensivo di I.V.A., salvo eventuali modifiche da parte degli uffici competenti
della Regione Lazio.
ART. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
L'affidatario è tenuto a svolgere il servizio di cui all'art. 1 con la massima cura e senza interruzione
di continuità e per tutta la durata del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni presenti
nel bando e in linea con il progetto di assistenza specialistica elaborato da questa Istituzione
Scolastica e inviato alla Regione Lazio.
Il monte ore totale per l’assistenza è pari a 3000.
In particolare l'affidatario dovrà:
- garantire il monte ore settimanale stabilito per ciascun alunno;
- collaborare alla stesura/revisione del PEI e partecipare ai G.L.H. d'Istituto e di consiglio di classe
(G.L.H.O.);
- collaborare con i docenti alla pianificazione dei processi d'apprendimento favorenti l’inclusione
e l'accesso al sapere anche con l'utilizzo di strumenti e ausili informatici.
Il monte ore disponibile per l’assistenza è pari a n. 3000:
1. gli incarichi risulteranno subordinati all’effettiva frequenza degli aventi diritto e alle reali
necessità degli stessi. Il monte ore sarà definito entro la data d'inizio delle attività progettuali ma
potrà subire variazioni nel corso dell'anno (sia a favore che a sfavore del singolo operatore);
2. gli alunni da assistere e le rispettive ore di assistenza necessarie saranno comunicati ad ogni
operatore entro l'inizio del servizio;
3. potranno essere richieste ulteriori prestazioni di assistenza a favore di nuovi alunni nel corso
dell'anno scolastico;
4. la distribuzione settimanale delle ore sarà concordata con la Dirigenza dell'istituto in base alle
effettive necessità degli alunni e a quanto pianificato nel PEI;
5. gli operatori selezionati non potranno pretendere indennizzi qualora il monte ore settimanale
risulti inferiore a quello inizialmente concordato.
Il servizio verrà svolto, in base all'ubicazione degli alunni, nella Sede centrale sita in Piazza
Trieste, 7 (04024 Gaeta LT) nonché nelle sedi previste esternamente all’Istituto in base alle
attività da espletare.
Competenze e caratteristiche dell'assistente specialistico
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L' assistente specialistico dovrà altresì:
- partecipare a tutti gli incontri finalizzati alla redazione dei PEI contribuendo, secondo le proprie
competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie,
delle modalità di verifica;
- favorire l'integrazione dell'alunno disabile con i suoi coetanei, facilitando l'interazione con i
singoli e con il gruppo, così da consentire anche ai compagni di classe di percepire la persona con
disabilità non come un problema, ma come una risorsa in più nel gruppo;
- collaborare, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che
richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della
comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico;
- svolgere all'interno del gruppo classe un'azione di mediazione fra l'alunno disabile e i compagni;
- sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il
personale docente e non docente della scuola ai fini dell'effettiva partecipazione dell'alunno a
tutte le attività scolastiche.
I termini di inizio o cessazione di ogni singolo servizio, le eventuali modifiche ed integrazioni alle
modalità di espletamento del servizio, verranno comunicati dall'Istituto d'Istruzione Superiore
"CABOTO" mediante e-mail. L'attivazione di una nuova prestazione dovrà avvenire entro 5 giorni
dalla richiesta. La cessazione di un servizio potrà avvenire con un preavviso dì giorni 5. In caso di
assenza dell'alunno, l'Operatore è autorizzato a restare a scuola, ma non a svolgere la propria
attività al domicilio dello studente. In caso di assenza e malattia prolungata del minore, le ore di
assistenza specialistica previste e non prestate potranno, previa richiesta del Dirigente Scolastico
ed in accordo con la Regione Lazio, essere in parte recuperate o comunque riutilizzate per
interventi mirati sul minore stesso o su altri alunni beneficiari del Progetto.
ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIONE E TITOLI PROFESSIONALI
I soggetti che intendono partecipare al bando di gara devono avere comprovate e documentate
formazione ed esperienza nel campo dell’assistenza specialistica negli istituti scolastici di ogni
ordine e grado.
1. di non versare nelle condizioni di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
I requisiti richiesti sono i seguenti:
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TITOLO DI ACCESSO E TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli avverrà secondo quanto riportato nel seguente prospetto:
Laurea* in materia psicologica, educativoformativa, sociale, pedagogica

Triennale: punti 3
Quinquennale: punti 5

Altre lauree (max 1 titoli valutabili)
(valutabile solo se non sia stato già valutato il
titolo di laurea professionalizzante)
Maturità scientifica, linguistica, tecnicocommerciale (formative per le materie
caratterizzanti l’Istituto)
max 1 titolo valutabile (valutabile solo se non sia
stato valutato già il titolo di laurea)
Abilitazione alla Professione
Qualifica Regionale OSA
OSS
Esperto in tecniche di apprendimento
(riconosciuto dall’INPEF)
Esperienza nel Servizio Civile Nazionale
(annualità lavorativa conclusa)
Attestata esperienza nel campo del
volontariato (attività di prevenzione e
assistenza – allegare attestazione)
(valutabile solo se non sia stato valutato già
titolo di laurea professionalizzante)
Continuità negli ultimi 5 anni nell’IISS “CABOTO”
Esperienza nell’assistenza specialistica
(fino a un max di 5 punti)
Punteggio massimo

Punti 1
Punti 2

Punti 2
Punti 5

Punti 10 per ogni anno
Punti 1 per anno
62 punti

*Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Laurea in Psicologia, Laurea in Scienze
della Formazione Primaria, Laurea in Scienze Sociali
A parità di punteggio complessivo sarà considerata preferenza prioritaria il maggior numero di
esperienze lavorative in qualità di assistente specialistico maturate nelle Istituzioni Scolastiche
con soggetti diversamente abili.
ART. 7 TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S.
“CABOTO” di Gaeta – Piazza Trieste, 7 04024 Gaeta (LT) con l’indicazione sull’esterno della busta
“BANDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI A. S 2018-19” e dovrà pervenire mediante consegna a mano recapitata all’Ufficio Protocollo
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della scuola o a mezzo posta raccomandata A.R. entro e non oltre le ore 9:00 del giorno
24/09/2018.
Nella domanda gli interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- nome e cognome, residenza, domicilio e recapito telefonico
- luogo e data di nascita
- codice fiscale
- di essere cittadino __________
- di essere in godimento dei diritti politici
- di essere dipendente di altre amministrazioni (indicarla), ovvero di non essere dipendente di
altre amministrazioni pubbliche
- possesso dei titoli
- idoneità fisica all’impiego e assenza di handicap sensoriali o fisici che siano d’impedimento
all’attività da svolgere
- immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano
l’impossibilità alla nomina
- copia di un valido documento di riconoscimento
- dichiarazione di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario e
l’organizzazione oraria approntati dal Dirigente Scolastico;
- dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.193/2003, di consenso
al trattamento dei dati personali e autorizzazione alla pubblicazione del proprio curriculum in
caso di affidamento dell’incarico.
Gli interessati dovranno allegare un CV in formato europeo.
ART. 8 APERTURA BUSTE
L’apertura si svolgerà il giorno 24/09/2018 alle ore 12,00 presso gli uffici della Sede centrale
dell’I.I.S.S. “CABOTO” di Gaeta (piazza Trieste, 7).
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S “CABOTO” di Gaeta prof.ssa
Maria Rosa VALENTE.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
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- mancanti della firma in originale del candidato;
- prive della documentazione richiesta.
A campione potrà essere effettuato il controllo dei titoli e servizi dichiarati.
ART. 9 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’Istituto procederà, a giudizio insindacabile, alla stesura di una graduatoria che sarà pubblicata
all’albo e sul sito web dell’Istituto. Gli esperti individuati saranno invitati a presentarsi presso la
sede centrale dell’I.I.S.S “CABOTO” di Gaeta per il conferimento dell’incarico e della stipula del
contratto individuale, entro e non oltre il giorno 27/09/2018. La Scuola si riserva la facoltà di
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta se
questa è pienamente rispondente alle esigenze progettuali e a fronte dell’idoneità dell’aspirante, o
di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Gli aspiranti dipendenti
della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. L’attribuzione
dell’incarico tramite provvedimento del Dirigente Scolastico sarà effettuata assegnando gli
incarichi tra il personale risultato vincitore in base al punteggio. La successiva attribuzione del
monte ore, invece, terrà conto delle specifiche competenze e conoscenze dichiarate e
nell’autocertificazione in relazione ai singoli casi.
ART. 10 MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite incarico di prestazione d’opera e sarà soggetta
al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il pagamento del corrispettivo
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e nei tempi e nelle forme con cui saranno erogati
all’Istituto dalla Regione Lazio. La misura oraria del compenso, stabilita in € 19,20
onnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
ART. 11 RESPONSABILITA’
Gli operatori selezionati sono obbligati all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutele
dei lavoratori, e rispondono direttamente verso l'Istituto d'Istruzione Superiore ‘CABOTO’, i terzi,
ivi compresi gli utenti dei servizi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone e alle persone e
alle cose comunque provocati nell’ambito dell’esecuzione del servizio, restando a loro completo
ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. A tal fine dovranno dotarsi di
idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Copia polizza dovrà essere prodotta
all’Ufficio di segreteria dell’istituto Superiore “CABOTO” entro il primo mese di gestione.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/03 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità gestionali e potranno essere trattati anche in forma
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automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti; il candidato dovrà autorizzare
l’Istituto al trattamento dei dati personali.
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Istituto d'Istruzione Superiore "CABOTO" si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione
anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. in ciascuno dei seguenti casi: - abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo,
sanitario, riferite al personale in servizio.
- cessione del contratto;
- ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali ed inadempimenti alle contestazioni segnalate -da
parte dell'istituto.
Nelle ipotesi sopraindicate l'Istituto "CABOTO" ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola
dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. all'affidatario. In caso di
violazione degli obblighi contrattualmente assunti in materia di trattamento economico del
personale e dì corretto versamento degli oneri assicurativi e previdenziali e di comportamento
gravemente lesivo dei diritti dei destinatari del servizio al rispetto della dignità personale e della
riservatezza, oltre alla risoluzione del contratto, è disposta l'esclusione dell'affidatario dalle future
gare indette dall'Istituto per un periodo di 5 anni.
ART. 14 CONTROVERSIE
Per le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto è competente il Foro di
Latina.
ART. 15 RINVIO
Per tutto quanto non stabilito nel presente capitolato, valgono le vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa VALENTE
Firmato da:
VALENTE MARIA ROSA
Motivo:
Dirigente
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