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Roma, 13 ottobre 2017
AVVISO DI SELEZIONE DI UN ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE
PER LA SCUOLA PRIMARIA RISERVATO A PERSONALE GIÀ CONTRATTUALIZZATO
CON ENTE O COOPERATIVA
CIG N. Z6E2019EFA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la nota della Regione Lazio n. 0473050 del 21/9/17 avente per oggetto: disabilità
sensoriale a.s. 17/18 – comunicazione di assegnazione ore e budget risorse finanziarie
(Città Metropolitana di Roma Capitale);
VISTE
le Determinazioni Regione Lazio G08916 del 23/6/17; G11568 del 11/8/17; G11832 del
30/8/17;
VISTO
il D.Lgs n. 50 del 19.04.2016 art. 36 D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
VISTO
il Decreto Interministeriale febbraio 2001 n. 44, recante il “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 di recepimento delle Direttive
2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
VISTA
la legge 104 del 05/02/1992;
VISTO
il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
50/2016, aggiornato con delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2016, ai
sensi dell’art. n. 34 del D.I. n. 44/2001;
VISTA
la Determina del Dirigente scolastico prot. n. 3327/U del 13/10/2017;
CONSIDERATO che è necessario provvedere in tempi brevi alla selezione di un Assistente alla
comunicazione da affiancare ad un’alunna con disabilità (sordi o ipoacusici)
iscritta al secondo anno della Scuola Primaria plesso Manetti,
RENDE NOTO CHE
A partire dalla data odierna, è aperta la selezione, RISERVATA A PERSONALE GIÀ
CONTRATTUALIZZATO CON ENTE O COOPERATIVA, per il conferimento di un incarico di
Assistente alla comunicazione da affiancare ad un’alunna con disabilità alla Scuola Primaria plesso
Manetti, per il periodo dal 23 ottobre 2017 all’8 giugno 2018.
ART.1) ATTIVITÀ E COMPITI DELL’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE
L’assistente alla comunicazione avrà il compito di coadiuvare l’insegnante di sostegno nel favorire
l’integrazione sociale e culturale di un’alunna con disabilità iscritta per l’a.s. 2017/2018 al secondo

anno di scuola primaria. In particolare dovrà assicurare la propria prestazione professionale allo
scopo di mediare la comunicazione tra il bambino e le persone presenti nel contesto scolastico nel
quale opera: insegnanti curriculari, docenti di sostegno, compagni di classe. L’assistente alla
comunicazione svolgerà anche una funzione di supporto all’apprendimento e contribuirà alla corretta
integrazione nella classe dell’alunna.

-

ART.2) REQUISITI INDISPENSABILI RICHIESTI
Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Formazione specifica.

ART.3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2017 ore 10.00, in
plico chiuso con la dicitura “DOMANDA ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE” alla
Segreteria dell’I.C.S. “Piazza Borgoncini Duca” Piazza Borgoncini Duca, 5 di Roma. La domanda
presentata da ogni Ente o Cooperativa dovrà essere corredata dal curriculum vitae, che illustri i
titoli di studio, allegato A, le certificazioni e le esperienze lavorative maturate in settori professionali
coerenti con l’incarico oggetto dell’avviso, fotocopia di un valido documento di riconoscimento ed
autorizzazione dell’eventuale Amministrazione di appartenenza dei rispettivi candidati.
L’aspirante deve dichiarare nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il
calendario predisposto dall’Istituto.
ART.4) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La Commissione di valutazione, costituita dal Dirigente scolastico, dalla collaboratrice vicaria e
dalla funzione strumentale alla disabilità, stilerà una graduatoria tenendo conto dei criteri elencati
all’art. 6.
ART.5) ESCLUSIONE DALLA GARA
Costituiscono causa di esclusione dalla gara:

e il termine di scadenza.
ART.6) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E ASSEGNAZIONE
DELL’INCARICO
L’incarico verrà assegnato all’offerta ritenuta migliore, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti
secondo i sottoelencati parametri.
Tabella Assegnazione punti per la Valutazione dell’Offerta
1
2
Totale massimo:

Curriculum di Studi, titoli
professionali,
esperienze formative
Esperienze
professionali pregresse

1 – 20 punti
1 – 30 punti
50 punti

ART.7) COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo di tale prestazione ammonta, per l’intera durata contrattuale, a complessivi 5.068,80
EURO (incluso gli oneri a carico dell’Istituto) p e r n. o r e c o m p l e s s i v e 264 ( o r e
settimanali p e r 3 3 s e t t i m a n e ) .
Il pagamento sarà corrisposto, previo finanziamento dalla Regione Lazio per il Diritto allo studio per
le ore di servizio effettivamente prestato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria LAMBERTI
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione. Digitale e norme ad esso connesse.

