
             

 

 

SPORTELLO AL CITTADINO 

 

UFFICIO P.I. 
Largo Felice Armati  n. 1 – 00043 Ciampino  

 06/79097370-410-442       
 

 

RIAPERTURA TERMINI 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’ SENSORIALE – ALUNNI SORDI O CON DEFICIT UDITIVI 
 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che  

- con Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale, Formazione, Ricerca, Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio n. G06464 del 14/05/2019 – sono state approvate le Linee di indirizzo per la 

realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 

2018-2019;  

- con Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale, Formazione, Ricerca, Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio n. G14537 del 24/10/2019 – sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni 

scolastiche richiedenti il servizio di assistenza per alunni con disabilità sensoriale – II finestra;  

 

Considerato che, per quanto sopra, con nota PEC pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 0044775 

del 28/10/2019 della Regione Lazio, sono state assegnate al Comune di Ciampino per l’assistenza alla 

comunicazione per alunni sordi o ipoacusici a favore di un minore inserito presso l’Asilo Nido comunale 

“AXEL” un numero complessivo di n. 390 ore per un corrispondente budget finanziario pari ad € 7.878,00 Iva 

inclusa (costo orario Iva inclusa € 20,20);  

 

Ritenendo di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato in possesso del titolo di assistente alla 

comunicazione da reclutare all’esterno come supporto agli alunni con disabilità sensoriale - alunni sordi o con 

deficit uditivi secondo il “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli 

allievi con disabilità - Assistenza specialistica anno scolastico 2019-2020”;  

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Ciampino, in ottemperanza alle linee guida attuative per l’intervento “Integrazione scolastica 

in favore degli alunni con disabilità sensoriale anno scolastico 2019–2020 finanziate dalla Regione Lazio”, 

indice Avviso Pubblico per il reperimento di soggetti che possano fornire personale qualificato in Assistenza 

alla comunicazione sensoriale uditiva per alunni sordi o ipoacusici, esperto nella Lingua Italiana dei Segni 

(LIS) metodo bimodale/metodo oralista. 

 

Finalità  

Il servizio oggetto del presente avviso permette il reale inserimento degli studenti sordi nel contesto scolastico e 

nelle attività esterne alla scuola previste nel piano di studio. L’intervento pertanto mira a rendere effettivo il 

diritto allo studio, sancito dalla legislazione nazionale, alle persone con handicap uditivo qualunque sia il grado 

di intensità di limitazione, così come promosso dalla legge 104/1992. Il servizio è l’insieme di prestazioni 

finalizzate all’autonomia ed all’integrazione sociale degli studenti sordi o con deficit uditivi che frequentano le 

scuole di ogni ordine e grado.  

 

Destinatari  

I destinatari del presente avviso sono gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
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Gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti generali:  

 Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare, assenza di 

condanne penali e provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti dei 

soci e/o amministratori e/o soggetti muniti di rappresentanza legale ed assenza di procedimenti di 

natura penale ancora in corso.  

 (Si precisa che le cause di esclusione riguardano tutti i soggetti elencati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 

n. 50/2106).  

 Assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro (se tenuti alla suddetta dichiarazione);  

 Assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;  

 Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali (DURC), secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita (se tenuti alla 

suddetta dichiarazione);  

 Assenza di applicazione di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. o nel caso di cooperativa, 

l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A. o ad altro Albo previsto 

dalle normative di settore;  

 Avere nel proprio organico personale in possesso dei seguenti requisiti:  

1) Diploma di scuola media superiore e del titolo professionale di Assistente alla comunicazione esperto 

nella Lingua italiana dei segni (LIS) nel metodo bimodale/oralista oltre che Attestato di frequenza 

con superamento della prova di esame di un corso di Lingua Italiana dei segni (LIS) della durata di 

almeno 400 ore o, in alternativa, attestato di frequenza di un corso di formazione per Assistenti alla 

Comunicazione della durata di almeno 200 ore o, in alternativa, qualifica di Assistente alla 

Comunicazione acquisita in conformità a normative regionali o statali vigenti  

2) Esperienze di lavoro nell'ambito delle attività di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con 

disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacusici);  

 

N.B. La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad esibire per il personale adibito al servizio di cui al presente 

avviso certificato di cui all’art. 25-bis del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.  

 

Compiti dell’Assistente alla comunicazione incaricato:  

 Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti sordi o con deficit uditivi nell’ambito scolastico 

per garantire il diritto allo studio;  

 Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni sordi o con deficit uditivi alle attività 

didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di 

integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti 

in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;  

 Sostegno personale agli alunni sordi o con deficit uditivi nelle attività di socializzazione e 

nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità 

personali;  

 Ogni altro sostegno, ad esclusione di quello didattico e di quello di assistenza di base, nell’ambito delle 

attività scolastiche.  

 

Costo del servizio  

Il costo del servizio, come stabilito dalla Regione Lazio, è fissato in € 20,20 orarie iva inclusa (se dovuta) per n. 

390 ore complessive, corrispondenti ad un budget finanziario pari a € 7.878,00.  

 

Corrispettivo: il corrispettivo è fissato in complessivi € 7.878,00 (iva inclusa se dovuta) per tutta la durata 

dell’affidamento.  
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Modalità di erogazione dei corrispettivi: Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice per il 

servizio di cui al presente avviso verrà effettuato a mezzo mandato con bonifico bancario, previa presentazione 

di regolari fatture a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla ditta aggiudicataria con 

l’indicazione del mese in cui è stato effettivamente reso il servizio e delle ore mensilmente prestate 

dall’assistente alla comunicazione;  

 

Luogo di svolgimento del servizio: Asilo Nido comunale “AXEL” – Via Isonzo.  

 

Modalità di espletamento del servizio: L’intervento di assistenza avverrà in ambito scolastico dalla data di 

affidamento del servizio fino al termine delle attività riferite all’anno educativo 2019-2020 per un numero totale 

di ore 390, comprensive di eventuali partecipazione ai GLH.  

L’assegnazione all’Assistente alla Comunicazione di un orario e dell’incarico relativo all’alunno sordo o 

con deficit uditivo è compito esclusivo della Cooperativa che attraverso la propria autonomia di impresa, 

nel rispetto delle proprie norme organizzative e gestionali e sulla base delle necessità e richieste della 

Scuola, garantirà l’erogazione del servizio.  

Nel caso di malattia o assenza prolungata del minore le ore di assistenza specialistica sensoriale, programmate e 

non realizzate potranno essere recuperate o riutilizzate per ulteriori attività (uscite didattiche, progetti 

scolastici…). 

  

Durata del servizio: Il servizio avrà la durata esclusivamente per l’anno educativo 2019-2020 con decorrenza 

dalla data di affidamento del servizio stesso;  

 

Obblighi di trasparenza e di comunicazione: La presenza dell’assistente e l’orario verranno rilevati con 

l’apposizione della firma su fogli presenza forniti dalla Cooperativa. Gli stessi controllati e controfirmati dalla 

referente dell’Asilo Nido e dal Dirigente dei Servizi Educativi saranno trasmessi entro il giorno 3 del mese 

successivo all’espletamento del servizio, alla Cooperativa, che trasmetterà a sua volta la fattura.  

L’Amministrazione comunale attraverso l’Ufficio Pubblica Istruzione monitorerà periodicamente il monte ore e 

il budget stabilito dal presente affidamento al fine di non sforare i parametri stabiliti dal presente avviso nonché 

provvederà a comunicare tempestivamente all’aggiudicatario del servizio ogni eventuale variazione di orario e 

di budget derivante da disposizioni dell’amministrazione regionale.  

 

Presentazione della domanda di partecipazione: Per partecipare all’Avviso le ditte dovranno presentare, a 

pena di esclusione, entro le ore 12.00, del giorno 06.12.2019, la domanda di partecipazione, sottoscritta dal 

legale rappresentante, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti unitamente a copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  

La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa, sigillata sui lembi e recante all’esterno la seguente dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’ SENSORIALE – ALUNNI SORDI O CON DEFICIT UDITIVI”.  

Unitamente alla domanda dovrà essere inserita nella busta di cui sopra l’offerta tecnica redatta ai fini 

dell’attribuzione del punteggio.  

Il plico dovrà pervenire all’ufficio Protocollo alternativamente mediante consegna a mano o mezzo posta con 

Raccomandata A/R (in tal caso si precisa che NON farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale 

accettante ma unicamente la data di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente), al seguente indirizzo: 

Servizi Educativi -Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ciampino, Largo Felice Armati n. 1, 00043 

Ciampino, entro e non oltre il termine sopra indicato.  
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Modalità di svolgimento della selezione:  

La selezione avverrà a cura di un’apposita Commissione e sarà considerata valida anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta conveniente e congrua da parte del Comune di Ciampino.  

 

 

La graduatoria sarà redatta in considerazione degli elementi di valutazione di seguito indicati  

- Ulteriori attestati di formazione del personale individuato ………………………………. max punti 40/100 

- Esperienze lavorative nell’ambito di assistenza alla comunicazione sensoriale e uditiva .. max punti 20/100 

- Precedenti attività svolte presso scuole dell’infanzia/ asilo nido ………………………… max punti 20/100 

- Proposte migliorative del servizio ………………………………………………………... max punti 20/100 

 

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta non potrà essere superiore a 100/100. 

 

Ulteriori informazioni: Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.ciampino.roma.it. 

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di annullare o revocare la 

procedura, a dar corso o meno allo svolgimento della stessa, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le 

operazioni, senza che i partecipanti possano vantare pretese di sorta.  

La domanda di partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione di tutte le condizioni previste 

nell’avviso medesimo.  

Per informazioni e/chiarimenti è possibile scrivere all’Ufficio Pubblica Istruzione al seguente indirizzo e-mail: 

a.dettori@comune.ciampino.roma.it, entro 3 (tre) giorni prima della scadenza del presente avviso.  

Responsabile del Procedimento (RUP): Antonella Dettori  

 

Informativa sul diritto alla riservatezza: ai sensi del Vigente Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa 

che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza.  

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle 

procedure di affidamento del servizio di cui trattasi e successivamente, per l’impresa aggiudicataria, per le 

finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale.  

 

 

IL DIRIGENTE 

SERVIZI EDUCATIVI 

Avv. Giovanni Giaquinto 

 

http://www.comune.ciampino.roma.it/

