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Prot.
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CIG

ZDF15F86A9

Velletri, 09/09/2015
Sito web: wwwliceolandi.gov.it
Istituzioni Scolastiche

OGGETTO: BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.
2015/16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il D.I. 44 /2001;

Visto

il D.L.gs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici);

Visto

che nel corrente anno scolastico sono iscritti presso questo Istituto 2 alunni con
disabilità che necessitano di assistenza specialistica da espletarsi presso questa
Istituzione Scolastica;

Vista

la nota della Città Metropolitana di Roma – Dipartimento IX, Servizio 2 –
Interventi in campo sociale prot. N. 0118594/15 del 06.08.2015 con la quale è
stata comunicata l’assegnazione PARZIALE, a copertura delle attività didattiche
dal mese di settembre 2015 al mese di dicembre 2015 (n. 14 settimane), del
contributo per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica a favore di
alunni con disabilità A.S. 2015/16 sulla base del progetto educativo inviato al
Dipartimento competente da questo Istituto in data 4 giugno 2015;

Stimato

che il suddetto Ente comunicherà lo stanziamento dei fondi a copertura di
medesimo servizio per il periodo gennaio/giugno 2016 (19 settimane);

Considerata l’estrema urgenza di provvedere all’affidamento del servizio tenuto conto, per
l’anno 2015/16, dell’esigenza di dare adeguata copertura in termini di personale
specialistico per l’assistenza degli alunni diversamente abili frequentanti
l’istituto;
Ritenendo di dovere individuare un Ente Gestore e/o Cooperativa Sociale e/o associazione
operante nel settore dell’assistenza ai ragazzi con disabilità per la prestazione del
servizio e che la quota è quantificabile come segue:
Periodo 14 settembre 2015/22 dicembre 2015 (14 settimane):
ore complessive: 140 importo assegnato: Euro 2.688,00
Periodo gennaio 2016 – giugno 2016 (19 settimane):
ore complessive stimate: 190 importo da assegnare stimato Euro 3.648,00;
Considerato che ad oggi la scuola può contare solo sulla cifra già comunicata dalla Città
Metropolitana di ROMA per il periodo settembre/dicembre 2015 e che per la cifra
restante è stato operato un calcolo ipotetico sulla base di quanto ad oggi con
certezza assegnato e che comunque la Scuola liquiderà lo spettante solo in
ragione dei finanziamenti ricevuti dalla Città Metropolitana di Roma;
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TANTO CONSIDERATO

E’ INDETTA UNA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PER LA SELEZIONE DI UN
ENTE GESTORE o COOPERATIVA o ASSOCIAZIONE o ONLUS
DEL TERRITORIO
PER ASSISTENZA SPECIALISTICA
A FAVORE DI N. 2 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
ALLO SCOPO RENDE NOTO
CHE L’ ENTE GESTORE o COOPERATIVA o ASSOCIAZIONE o ONLUS DEL TERRITORIO
Possono presentare domanda utilizzando:
il modello allegato al presente bando e relativa dichiarazione sostitutiva.
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REQUISITI GENERALI RIGUARDANTI GLI ASSISTENTI SPECIALISTICI
1. Cittadinanza italiana;
2. Età non inferiore agli anni 18;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Idoneità fisica all’impiego;
5. Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano
l’impossibilità alla nomina.
TITOLI CULTURALI SPECIFICI
1. Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) – (Sociologia – Psicologia – Pedagogia –
Scienze dell’Educazione – Scienze della Formazione) o Laurea Specialistica (
nuovo ordinamento) – ( Sociologia – Psicologia – Scienze dell’Educazione – Scienze
della Formazione);
2. Dottorato di ricerca e/o Diploma di specializzazione Universitario pluriennale post
lauream e/o Master universitario di 2° livello di durata almeno annuale e/o corso di
perfezionamento universitario post lauream di durata almeno annuale relativo al
settore di pertinenza.
TITOLI DI SERVIZIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE CON SOGGETTI DIVERSAMENTE
ABILI esperienza lavorativa IN QUALITA’ DI ASSISTENTE SPECIALISTICO:
•

Scuole secondarie di 1° e 2° grado;

•

Strutture socio-sanitarie-educative per disabili;

L’ ENTE GESTORE o COOPERATIVA o ASSOCIAZIONE o ONLUS DEL TERRITORIO nel
partecipare a tale bando OLTRE A SEGNALARE I REQUISITI GENERALI, I TITOLI
CULTURALI SPECIFICI, I TITOLI DI SERVIZIO E LE ESPERIENZE LAVORATIVE DELLA
PERSONA IDONEA PROPOSTA PER L’INCARICO devono possedere e comunicare i seguenti
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R.
445/2000, art. 47) a pena di esclusione:
•

Ai fini statutari e la missione
dall’espletamento del bando;

o

scopi

congruenti

con

le

attività

previste

•

L’impegno a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile a favore
dell’operatore;

•

L’esperienza maturata, nel settore, di almeno 3 anni di attività.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali, dei titoli culturali specifici, dei titoli di
servizio assieme alle esperienze lavorative e delle ulteriori autodichiarazioni per Associazione o
Cooperativa Onlus o Ente equiparato, comporterà la non ammissione alla selezione.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI
TITOLI DI STUDIO

PUNTEGGI

DIPLOMA DI LAUREA
25
LAUREA SPECIALISTICA
25
DOTTORATO
10
E/O
DIPLOMA
UNIVERSITARIO
LAUREAM

DI
SPECIALIZZAZIONE
PLURIENNALE
POST

E/O MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO
DI DURATA ALMENO ANNUALE
E/O
CORSO
DI
PERFEZIONAMENTO
UNIVERSITARIO POST LAUREAM DI DURATA
ALMENO ANNUALE
SERVIZIO CONTINUATIVO PRESTATO IN
QUALITA’ DI ASSISTENTE SPECIALISTICO
PRESSO ISTITUTI DI I° E II° GRADO PER
OGNI MESE O FRAZIONE SUPERIORE A 15
GG. PUNTI 1,50 (MASSIMO 15 AD A.S.)
SERVIZIO TEMPORANEO MENSILE PRESTATO
PRESSO STRUTTURE SOCIO SANITARIE PER
OGNI MESE O FRAZIONE SUPERIORE A 15
GG. PUNTI 0,50 (MASSIMO 6 AD ANNO)

6

5
4

20

5

A PARITA’ 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.
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Con l’Ente aggiudicatario sarà stipulata apposita convenzione per la durata del servizio che
si svolgerà presso l’Istituzione Scolastica, presumibilmente dal 21 Settembre 2015 fino al
termine attività didattica ( con interruzione secondo il calendario scolastico) e per il numero
delle ore stabilite dall’Istituzione Scolastica.
L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività svolta, si impegna a corrispondere un compenso
onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente, pari
all’ammontare del finanziamento stabilito dall’Amministrazione Provinciale di Roma per un
totale di € 2688,00 periodo settembre/dicembre 2015 (19,20 Euro l’ora) solo se le ore sono
state effettivamente rese e documentate.
Presumibilmente € 3.648,00 periodo gennaio/giugno 2016 (19,20 Euro l’ora) solo se le ore
saranno effettivamente rese e documentate.

L’ ENTE GESTORE o COOPERATIVA o ASSOCIAZIONE o ONLUS DEL TERRITORIO
dovrà far pervenire:
•

La domanda in relazione ai requisiti richiesti di reclutamento, redatta secondo il
modello allegato al bando;

presso l’Istituto “ Liceo Scientifico Statale Ascanio LANDI
– Via Salvo D’Acquisto n. 61 – 00049 VELLETRI (RM) – TEL. 06.121125780
e.mail: rmps320009@istruzione.it
posta certificata: rmps320009@pec.istruzione.it o consegnata a mano presso
l’Ufficio protocollo ENTRO E NON OLTRE LE ORE 11.00 DEL GIORNO 17.09.2015.
Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
L’ ENTE GESTORE o COOPERATIVA o ASSOCIAZIONE o ONLUS DEL TERRITORIO
DESIGNATO SARA’ TENUTO A PRESENTARE, PRIMA DELL’AVVIO DELL’ATTIVITA’
RICHIESTA I DOCUMENTI CORRISPONDENTI AI REQUISITI, AI TITOLI, AL SERVIZIO
PRESTATO ed i documenti statutari CORRISPONDENTI ALLE AUTODICHIARAZIONI
POSSEDUTE, PENA L’ESCLUSIONE.
PUBBLICIZZAZIONE:
Il presente Bando viene:
•

Pubblicato sul sito www.liceolandi.it;

•

Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di ROMA
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PRIVACY
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali), il
trattamento dei dati personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione,
sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei
diritti e delle dignità dell’interessato.

Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto
fornisce ai candidati le seguenti informazioni:
1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati
esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi alla medesima;
2. I dati raccolti verranno trattenuti presso l’Istituto Liceo Scientifico Statale Ascanio Landi
di Velletri.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle
leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile.
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Ufficio di Segreteria o Presidenza al
n. 06/121125780.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Roberto TORO)
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DOMANDA
In relazione al bando
Aperto a ENTI GESTORI o COOPERATIVE o ASSOCIAZIONI o ONLUS DEL
TERRITORIO
Per l’assistenza specialistica a favore di n. 2 alunni diversamente abili
Al Dirigente Scolastico
Il/La sottoscritto/a rappresentante Legale dell’ Associazione o Cooperativa o Onlus o Ente
Gestore equiparato così denominata:

Cognome _________________________________ Nome_____________________________
Nato a ___________________________ prov.______________ il ______________________
Residente a _________________________________ in Via ___________________________
Codice Fiscale _______________________________ telefono _________________________
Cellulare __________________________
Costituitasi con atto ____________________________________ in data ________________
Registrato presso il notaio ______________________________________________________
Con sede a __________________________________________________ prov.___________
In data __________________________________________.
In relazione al bando
DICHIARA
Che Il/La dott./ssa ____________________________________________________________
Nato/a ______________________________ prov. _______________ il _________________
Residente a _______________________________ in Via _____________________________
Codice Fiscale ____________________________ telefono ____________________________
POSSIEDE
i seguenti requisiti evidenziati nell’apposito spazio
•

Cittadinanza italiana,

•

Età non inferiore agli anni 18,

•

Godimenti dei diritti civili e politici,

•

Idoneità fisica all’impiego,
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•

Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano
l’impossibilità alla nomina,

•

Diploma di Laurea ( vecchio ordinamento) in ________________________________
Conseguito presso ___________________________________ il __________________

•

Laurea Specialistica ( nuovo ordinamento) in ______________________________
Conseguito presso ___________________________________ il __________________

•

Dottorato di ricerca in _________________ ______________________________
Conseguito presso ___________________________________ il __________________

•

e/o Diploma di Specializzazione universitario pluriennale post lauream

in ______________________________________________________________________
Conseguito presso ___________________________________ il __________________

•

e/o Master Universitario di 2° livello di durata almeno annuale

in ______________________________________________________________________
Conseguito presso ___________________________________ il __________________

•

e/o Corso di perfezionamento universitario post lauream
annuale

di durata almeno

in ______________________________________________________________________
Conseguito presso ___________________________________ il __________________

•

e/o Servizio continuativo prestato in qualità di assistente specialistico PRESSO
ISTITUTI DI I° E II° GRADO:

presso:
_____________________________________________dal __________ al ____________
_____________________________________________dal __________ al ____________
_____________________________________________dal __________ al ____________

•

e/o Servizio temporaneo mensile prestato presso strutture socio sanitarie:

presso:
_____________________________________________dal __________ al ____________
______________________________________________dal __________ al ____________
______________________________________________dal ___________al ___________
Il sottoscritto rappresentante Legale dell’ Ente Gestore o Cooperativa o Associazioni o Onlus
del Territorio così denominata:
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___________________________________________________________________________
In caso di designazione si impegna a presentare, comunque prima dell’avvio
dell’attività richiesta tutti i documenti corrispondenti ai requisiti generali, ai titoli
culturali specifici, ai titoli di servizio dichiarati e le ulteriori autodichiarazioni
POSSEDUTE dalla stessa e dall’Assistente Specialistico indicato, pena l’esclusione.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ autorizza
l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96 solo per i fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
Data _________________

_____________________________________
(Firma dell’esperto assistente specialistico segnalato dal rappresentante legale)
_____________________________________

(Firma del rappresentante legale dell’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus del Territorio)

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

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LANDI” VELLETRI

Viale S. D’Acquisto, 61 – 00049 Velletri (Roma) - Tel. 06-121125780 - fax. 06-9626943 – e-mail: rmps320009@istruzione.it
Sito: www.liceolandi.it - Posta Elettronica Certificata: rmps320009@pec.istruzione.it - C.F.95018790584

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, ART. 47)
Il/la sottoscritto/a rappresentante Legale dell’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o
Onlus del Territorio così denominata:

Cognome__________________________________________Nome_____________________
nato a _______________________ prov. _________________________ di ______________
DICHIARA
•

Che i fini statutari e/o mission dell’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus
del Territorio così denominata _____________________________________________

Sono i seguenti:

•

•
•

Di assumere l’impegno a stipulare opportuna polizza assicurativa per la responsabilità
civile a favore dell’operatore nel momento in cui l’Ente Gestore o Cooperativa o
Associazione o Onlus del Territorio dovesse avere l’assegnazione del bando;
Di essere in regola ai fini del DURC e ai fini Erariali;
L’Esperienza dell’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus del Territorio così
denominata:

maturata nel settore di pertinenza è di anni __________________ di attività.
Così sinteticamente indicata:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Il sottoscritto rappresentante legale dell’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o
Onlus del Territorio così denominata: _______________________________________
In caso di designazione si impegna a presentare, comunque prima dell’avvio
dell’attività richiesta tutti i documenti corrispondenti ai requisiti generali, ai titoli
culturali specifici, ai titoli di servizio dichiarati e le ulteriori dichiarazioni POSSEDUTE
dalla stessa e dall’Assistente Specialistico indicato, pena l’esclusione.
Si allega alla presente documento di riconoscimento.
____________________
Luogo

______________
Data

_________________________
Firma del Presidente

