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ALL’ALBO SCUOLA 

AL SITO WEB ISTITUTO 

 

Determina n° 56 del 19/10/2017 Prot. 3087 
 

 

OGGETTO: INDIZIONE BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  ASSOCIAZIONI O 

LIBERI PROFESSIONISTI PER L’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 

SENSORIALE UDITIVA. 

CUP N. B81B17000550002 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto   il d.lgs n. 50/2016 Codice degli appalti” e successive modifiche previste dal D.lgs. 56/2017; 

Visto   il D.I. 44/2001; 

Rilevato che nel corrente anno scolastico frequenta questo Istituto un alunno con esigenza di   

  Assistenza specialistico sensoriale; 

Vista  la Determinazione Dirigenziale n.008916 del 23/06/2017 della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto Allo Studio su proposta dell’Area 

Programmazione, Organizzazione e attuazione dell’offerta di Istruzione, diritto allo studio 

scolastico e universitario, con la quale la Regione Lazio ha approvato le “Linee di indirizzo per la 

realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale – Anno 

scolastico 2017-2018”; 

Viste le Determinazione Dirigenziali n. G11568 dell’11/08/2017 e n.G11832 del 30/08/2017 della 

medesima Direzione Regionale di approvazione degli elenchi delle Istituzioni Scolastiche e 

Formative richiedenti il servizio di assistenza per alunni con disabilità sensoriale; 

Vista la nota Prot. 0476231 del 25/9/2017 della medesima Direzione Regionale con la quale si 

comunica che sono state assegnate all’Istituto E. Ferrari via Grottaferrata,76 le relative risorse; 

Visto  le ore sotto indicate con il corrispondente budget di risorse finanziarie: 

Assistenza alla comunicazione (sordi o ipoacusici) n. 1 alunno per 11 ore settimanali e 

complessive 363 ore (33 settimane) per un budget finanziario di euro 6.969.60. 

Vista la nota Prot. 0481183 del 26/9/2017 della medesima Direzione Regionale con la quale si 

comunica che la Determinazione Dirigenziali n. G12394 dell’12/09/2017 ha autorizzato 

l’attivazione del Servizio a decorrere dal primo giorno di scuola al fine di garantire effettività e 

continuità al Servizio stesso; 

Preso atto che la regione Lazio, nell’assegnare il finanziamento, dispone che l’individuazione degli operatori 

specialistici dovrà essere effettuata direttamente da questa Istituzione scolastica nel rispetto delle 

normative vigenti tenuto conto delle Linee di indirizzo citate, nell’ambito delle ore assegnate 
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DETERMINA 

 

 

Per quanto riportato in premessa, la pubblicazione del seguente avviso finalizzato al reperimento di una 

Associazione o di un libero professionista che si occupi in via esclusiva dell’integrazione scolastica e sociale delle 

persone sorde e/o ipoacusici, nella scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2017/18 

Art.1 

Finalità e descrizione 

L’intervento di Assistenza alla Comunicazione dovrà avere i seguenti obbiettivi: 

 facilitare la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la 

scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici; 

 rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l’uso di metodologie e di 

strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l’inclusione scolastica e a 

migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola. 

Art.2 

Requisiti generali: 

 cittadinanza italiana; 

 età non inferiore agli anni 18; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 idoneità fisica all’impiego; 

 immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni vigenti, rendano l’impossibilità alla nomina; 

 gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione alla selezione redatta e sottoscritta; 

Art. 3 

Presentazione domanda: 

la domanda di partecipazione dovrà contenere Curriculum vitae da cui risulti:  

 Diploma di scuola media superiore;  

 Possesso del titolo professionale di Assistente alla Comunicazione esperto nella Lingua Italiana dei Segni 

(LIS) e/o nel metodo bimodale e/o nel metodo oralista; 

 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;  

 Titoli di studio, abilitazioni, certificazioni; 

 Esperienze di lavoro nell’ambito delle attività di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con 

disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacusici); 

 Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS n. 196/2003. 

Art. 4 

Invio delle domande 

Le domande, in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire in busta chiusa: 

 

all’Istituto Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” Via Grottaferrata 76 – 00178 Roma  

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 26/10/2017 SOLO A MEZZO: 

 

 Consegna a mano presso l’ufficio del protocollo; 
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Art. 5 

Valutazione 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande sulla base dei criteri di seguito 

specificati: 

Descrizione Punti Punteggio (Max 100) 

Titolo specifico di assistenza sensoriale uditiva  30 punti Max 30 

Attestati di formazione attinenti all’ambito 

richiesto (valutati max 5) 
2 punti Max 10 

Esperienze lavorative in qualità di assistente alla 

comunicazione sensoriale uditiva (valutati gli 

ultimi 4 anni) 

5 punti 

anno 
Max 20 

Precedente attività svolta presso scuole di 

istruzione secondaria (valutati gli ultimi 8 anni) 

5 punti 

anno 
Max 40 

 

Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

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

alla comunicazione sensoriale uditiva dovranno essere documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47) pena esclusione.  

La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali comporterà la non ammissione alla selezione. 

A PARITÀ DI PUNTEGGIO la precedenza sarà data all'aspirante che avrà il maggior numero di esperienze 

lavorative in qualità di assistente alla comunicazione sensoriale uditiva, maturate, nell'ordine, nelle scuole 

secondarie con soggetti diversamente abili. 

Art. 6 

Pubblicizzazione 

Il presente Bando viene Affisso all' Albo dell'Istituto e Pubblicato sul sito web dell'istituto: www.iisenzoferrari.it 

Art. 7 

Svolgimento del servizio 

Il candidato scelto dovrà garantire la propria prestazione per tutta la durata del progetto, salvo diverse necessità 

organizzative che dovessero presentarsi. 

L’operatore dovrà integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curriculari, insegnanti di sostegno, 

personale ATA, ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli 

interventi da realizzare si concretizzano in azioni nel contesto classe e nell’intero ambiente scolastico rivolte al 

coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione- inclusione, con un modello di partecipazione attiva. 

Art. 8 

Convenzione e pagamenti 

Con il candidato prescelto verrà stipulata una convenzione o un contratto di prestazione d’opera. Il pagamento da 

parte dell’istituzione scolastica è condizionato alla presentazione di regolare fattura elettronica ed alla effettiva 

erogazione dei fondi da parte della Regione Lazio, cui la legge attribuisce la competenza del servizio e solo se le 

ore sono state effettivamente rese e documentate. 

Art. 9 

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. 

I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini 

dell'ammissione degli stessi alla medesima. 
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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 al n. 06/121122325. 

Responsabile del procedimento è il DS: Prof. Ida Crea 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ida Crea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 

 


