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OGGETTO: BANDO per la selezione di un ENTE GESTORE O COOPERATIVA O 

ASSOCIAZIONE O ONLUS DEL TERRITORIO operanti nel settore dell’Assistenza 

Specialistica, per 4 studenti con disabilità: disturbo psico-fisico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 2781 del 20/09/2021 

VISTO   il Piano dell’Inclusione 

VISTO  il Decreto  28 agosto 2018, n. 129  “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

   gestione  amministrativo-contabile”; 

VISTE   le  disposizioni  attuative  della  Legge n. 56 del 7 aprile 2014 e il successivo 

riordino delle funzioni da Città Metropolitana di Roma Capitale alla Regione; 

VISTE   le Linee di indirizzo e le modalità individuate per la gestione del servizio di  

   Assistenza Specialistica negli Istituti Scolastici e Formativi del II ciclo dalla  

   Regione Lazio per l’anno scolastico 2021-2022; 

ACCERTATA  l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne; 

VISTO    che il comma 6 dell’articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, modificato dal  

   D.L. 4  luglio 2006, n.233, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto  

   2006, n. 248, da ultimo dall’art.3, comma 76 della Legge 24 dicembre 2007, 

n. 244, stabilisce che: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in  

servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali, 

con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione”; 

PRESO ATTO  che l’art. 44 comma 4 dispone che “nel caso in cui non siano reperibili tra  il   

   personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al  

   concreto svolgimento  di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di  

   spesa del relativo progetto sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 45,  

   comma 2, lettera h)  può  avvalersi dell’opera di esperti esterni; 

CONSIDERATO  il Progetto Assistenza Specialistica prot. n. 717605 del 13/08/2020 in favore dello  

 studente con disabilità presentato da questo Liceo per l’a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATO  il Progetto di Assistenza Specialistica in favore degli studenti con disabilità  

   proposto da questa Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, di  

   prossimo inserimento all’interno della piattaforma SIGEM in base alle modalità  

   stabilite dall’Avviso pubblico; 

VISTA   la comunicazione del  16/08/2021, pubblicata  sul sito della  Regione Lazio che   

   conferma per l’anno scolastico 2021-22 l’importo del finanziamento del  

   Progetto  di  Assistenza  Specialistica assegnato   con  D.D. n.  G10333  

   09/09/2020 nel precedente anno scolastico 2020-21 al Liceo Classico  

   “Bertrand Russell” - €. 4.181,40 pari a 207 ore per il servizio; 

RITENENDO  di doversi avvalere per   l’erogazione  del servizio  del supporto  di n. 2 unità di 

personale Specializzato   da reclutare  all’esterno  dell’Istituzione   scolastica   e 

quindi  di dover procedere   alla   stipula di una Convenzione per l’affidamento  

della  gestione  del servizio di  assistenza  specialistica a  favore  dello  studente  

con  disabilità  per  l’a.s. scolastico 2020/2021; 
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ACCERTATO          che nel corrente anno scolastico 2021-22 sono iscritti presso questo Liceo  n..4  

   studenti con disabilità con esigenza di assistenza specialistico-educativa; 

VISTO              quanto previsto dalla norma, in primis dalla Legge 104/92 in materia di 

integrazione  dell’alunno disabile nel contesto classe e nella comunità scolastica 

tutta 

 

 

DECRETA 

 

 LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ENTE GESTORE O        

COOPERATIVA O ASSOCIAZIONE O ONLUS DEL TERRITORIO operanti nel settore dell’assistenza 

per ragazzi con disabilità: disturbo psico-fisico. 

 

Il finanziamento è a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Asse II – Inclusione 

sociale e lotta alla povertà – OT 9 – Priorità di investimento 9i, Obiettivo specifico 9.2. 

CUP  H89J21009050002 – CIG ZE0331B887 
 

 

In relazione all’ammontare del corrispettivo, che è, comunque condizionato alla effettiva consistenza del 

contributo per l’attivazione del servizio di assistenza specialistica e all’attribuzione dello stesso da parte 

della Regione Lazio, Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto 

allo Studio, si provvederà alla stipula di un contratto per un numero di ore corrispondenti al servizio, per 

un importo orario di euro 20,20 (venti/20), omnicomprensivo di ogni qualsiasi indennità, compresa IVA, 

salvo diversa determinazione indicata nella lettera di assegnazione del contributo.  

La liquidazione delle competenze relative al servizio prestato non potrà eccedere la somma indicata 

nel contratto. 

 

Gli interessati in possesso dei requisiti generali:  
1. Cittadinanza italiana  

2. Età non inferiore ai 18 anni  

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, rendono l’impossibilità 

alla nomina  

 

dovranno produrre domanda di partecipazione alla selezione, redatta e sottoscritta dall’interessato. 

 

La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello di domanda allegato al bando (Mod. 1).  

Nella domanda occorre dichiarare di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs n. 196/2003 e dall’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2019/679 (GDPR2016/679).  

Le domande devono essere rivolte al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Sperimentale Statale 

“Bertrand Russell” Via Tuscolana, 208 00182 Roma – tel. 06121123005 e pervenire a mezzo P.E.C. 

rmpc48000p@pec.istruzione.it  entro le ore 12.00 del giorno lunedì 27 settembre 2021. 

 

Si avverte che non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato. 
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REQUISITI 

MAX 

PUNTEGGIO  

100 

Comprovata esperienza nel campo di interventi rivolti a soggetti con disabilità e 

con bisogni educativi speciali, in particolare entro i contesti scolastici (5punti x 

esperienza)  
 

 

40 

Carta dei servizi che espliciti l’approccio metodologico utilizzato, le strategie, le 

professionalità presenti  
10 

Certificazione di qualità e accreditamenti presso distretti socio-sanitari e/o Enti 

Locali (da allegare o dichiarare)  

(5 punti x la certificazione di qualità)  

(1 punto per ogni accreditamento)  

 

10 

Applicazione da parte del soggetto affidatario nei confronti dei lavoratori 

dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni 

contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L., 

contrattazione di secondo livello e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti 

dalle OO.SS. e imprenditoriali più rappresentative  

 

10 

La disponibilità di risorse umane, in possesso di titoli di studio idonei e in possesso 

di comprovata esperienza nell’ambito dell’assistenza a soggetti con disabilità (2 

punti x attestato)  

20 

Adozione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei 

risultati raggiunti  
5 

Attivazione di aggiornamento, formazione e supervisione del proprio personale  5 

 

I titoli di studio, le abilitazioni, le certificazioni nonché le esperienze di lavoro nell’ambito delle attività di 

assistenza con persone con disabilità dovranno essere documentate mediante dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000, pena esclusione. La mancanza anche di uno solo dei 

requisiti generali, comporterà la non ammissione alla selezione. 

 

 

L’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione 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 artt. 46 e 47) (Mod. 2) a pena 

esclusione: 

 

󠇠 i fini statutari e la missione o scopi congruenti con le attività previste dall’espletamento del bando; 

󠇠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. 

 
L’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione Onlus del Territorio nella busta dovrà indicare il numero degli 

operatori che eserciteranno ed eventuali sostituzioni. Lo stesso dovrà garantire la continuità degli operatori e le 

eventuali sostituzioni che dovranno essere concordate ed autorizzate con l’Istituzione scolastica. 

 

A PARITÀ DI PUNTEGGIO la precedenza sarà data all’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus 

del territorio che documenterà il maggior numero di esperienze lavorative in qualità di assistente a studenti con 

disabilità maturate nelle scuole secondarie di secondo grado. 

 

Sarà stipulato regolare contratto coerente con il budget a disposizione della scuola ed erogato da Regione Lazio, 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio – POR- FSE 

2014-2020 Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà – OT 9 – Priorità di investimento 9i, Obiettivo 

specifico 9.2.  
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L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività svolta, si impegna a corrispondere un compenso 

omnicomprensivo come da normativa vigente, pari ad Euro 20,20 l’ora, per le ore prestate e documentate. 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

     Anna Maria Aglirà 
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