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Prot. N. 2866/C18

Borgorose, 28/08/2019

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DIASSISTENZA
SPECIALISTICA SUALUNNO CON DISABILITA’SENSORIALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione della Regione Lazio di assegnazione di risorse finanziarie per l’assistenza
specialistica a favore degli alunni con disabilità sensoriale;
RAVVISATA la necessità di individuare personale esperto esterno per l’Assistenza alla
comunicazione per alunni sordi;
COMUNICA
La disponibilità presso questo Istituto di un incarico di assistenza specialistica alla comunicazione
per un alunno sordo frequentante la scuola secondaria di primo grado.
1) L'oggetto del contratto è il servizio di assistenza specialistica a favore dell’alunno con disabilità e
nello specifico:
- garantire all’alunno il diritto allo studio;
- facilitare l'inserimento, la partecipazione attiva alle attività didattiche svolte dal personale
insegnante, supportandolo 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;
- sostenere l’alunno nelle attività di socializzazione.
2) La durata dell’incarico decorre dall’inizio delle lezioni e fino al termine delle attività dell’anno
scolastico 2019/20;
3) La domanda di ammissione deve pervenire entro le ore 12:00 del 10 settembre 2019;
4) Per essere ammesse alla gara le Cooperative/Associazioni devono essere regolarmente iscritte
all’albo delle società cooperative e devono attestare, con dichiarazione sostitutiva, il possesso dei
seguenti requisiti, in conformità alle vigenti disposizioni sulla documentazione amministrativa
D.P.R. 28.12.20 00 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, di data non anteriore a sei mesi,
con allegata fotocopia del documento di riconoscimento;
5) Il servizio deve essere assicurato da personale con idonea qualifica e formazione specialistica
congiunto a comprovata esperienza nell’espletamento del servizio di assistenza specialistica
scolastica statale e/o altri titoli professionalizzati attinenti il servizio da svolgere;
6) Il servizio sarà assegnato alla Cooperativa che:
- presenta un Curricula di operatori con specifici requisiti professionali di cui al presente avviso;
- vanta più Esperienza nel settore dell’assistenza specialistica ad alunni diversamente abili nelle
scuole
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marcello Ferri



