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         Roma, 26/08/2019  

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE PER 

ALUNNI CON SORDITÀ O IPOACUSIA A.S. 2019/20 

 

CIG: Z2D297ACE4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 

21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art.7 DPR 8 marzo 1999, n.275);  

VISTE le Determinazioni della Regione Lazio - Direzione Regionale, Formazione, Ricerca, Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio n. G06464 del 14 maggio 2019 – n. G10958 del 08 agosto 2019 – n. 

G10194 del 26 luglio 2019;  

CONSIDERATO 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;  

TENUTO CONTO che è prevista per l’anno scolastico 2019/2020 la frequenza presso l’I.C. “Nando 

Martellini” di Roma di n. 1 alunna diversamente abile con esigenza di assistenza sensoriale (assistente alla 

comunicazione) UDITO;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50; 

EVIDENZIATO che, ad oggi, non sussiste alcuna convezione attiva stipulata dalla CONSIP concernente il 

servizio da appaltare; 

VISTA la Determina a contrarre per affidamento del Servizio di assistenza sensoriale per l'integrazione degli 

alunni ipoudenti frequentanti l’Istituto Comprensivo Nando Martellini di Roma, per l'Anno Scolastico 

2019/2020 prot. n. 3291/IV.5 del 26/08/2019; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso di selezione per l’individuazione dell’Associazione/Cooperativa alla quale affidare 

l’assistenza di cui sopra.  

Gli interventi consistono nell’affiancamento a scuola dell’alunno da parte di operatori competenti nelle 

difficoltà comunicative, tali da rispondere alle esigenze di ciascun alunno, considerato il contesto nel quale è 

inserito.  

Nello svolgimento del compito, a supporto dell’alunno in difficoltà, valutate le esigenze specifiche di 

ciascuno, è possibile adottare diversi metodi/strategie: la lingua italiana dei segni, il bimodale e l’oralista.  

In particolare, si richiede all'assistente alla comunicazione per sordi di svolgere la propria funzione mediante 

le seguenti azioni: a) reperire tutte le informazioni utili sull’alunno per avere un quadro delle risorse 

individuali e delle criticità, in modo da programmare e verificare gli interventi, coordinandosi con 

l’insegnante curriculare e di sostegno nello svolgimento delle attività in classe. b) favorire l’ascolto in classe, 

facilitare la comprensione del linguaggio verbale, l’accesso ai contenuti; c) favorire, incoraggiare e mediare 

la comunicazione dell’alunno con gli insegnanti ed i compagni, in particolare in presenza di condizioni 

sfavorevoli (es. ambienti rumorosi o durante discussioni di gruppo); d) favorire il buon utilizzo di eventuali 

ausili protesici, di software o hardware didattici; f) promuovere e favorire la socializzazione ai fini 

dell’inclusione nel contesto scolastico; g) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato 
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(P.E.I.) e partecipare ai G.L.H.O.; h) adottare la Lingua Italiana dei Segni (LIS), o il metodo bimodale, o 

l’oralista secondo le indicazioni della famiglia e le necessità dell’alunno; i) collaborare con gli insegnanti 

nella pianificazione delle lezioni, prevedendo il ricorso privilegiato a strategie visive, considerato che la vista 

è il canale integro del bambino/ragazzo sordo; j) coinvolgere il personale docente e i compagni di classe, al 

fine di attivare e diffondere competenze per favorire gli scambi comunicativi all’interno del contesto 

scolastico, anche in assenza dell’assistente alla comunicazione; k) operare in sinergia con altri operatori 

(docenti curricolari, di sostegno, personale ATA, ecc.), nel rispetto dei diversi ambiti di competenza e 

coinvolgere tutti gli alunni, in modo da favorire il processo di inclusione dell’alunni in difficoltà nella classe 

e nel più ampio contesto scolastico. l) partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla 

scuola. 

 

Prestazioni Richieste:  

Numero di ore totali: 462 

Compenso orario onnicomprensivo: € 20,20  

 

Soggetti ammessi all’ avviso: Sono ammesse a partecipare alla selezione le Associazioni/Cooperative 

Sociali specializzate nei servizi di integrazione scolastica, compreso il servizio oggetto del presente avviso.  

È richiesto il curriculum dell’Associazione /Cooperativa sociale dal quale si evinca l’esperienza maturata nel 

settore nonché i titoli culturali e professionali del personale preposto al servizio, con particolare riferimento 

ai titoli specifici per lo svolgimento del servizio di cui al presente avviso (Diploma/laurea in ……conoscenza 

della lingua italiana dei segni, corsi di formazione specifici, …) È altresì richiesto di dettagliare in un 

apposito progetto la modalità di erogazione dell’assistenza richiesta.  

La candidatura dovrà essere inoltre corredata di: 

- Richiesta completa di tutti i dati anagrafici e fiscali, con dichiarazione inclusa, firmata dal 

rappresentante legale sul modello allegato 

- Copia dell’Avviso di selezione pubblicato dall’I.C. Martellini, firmata per accettazione. 

- Fotocopia di un DURC in corso di validità o autocertificazione. 

 

Termine di presentazione delle domande entro le ore 9:00 del 10/09/2019 attraverso una delle seguenti 

modalità: 

- consegna diretta presso l’ufficio protocollo dell’Istituto I.C. Nando Martellini Via G. Vanni 

5, 00166 Roma. Tel. 06 66180851 Fax 06 66188224 

- invio per posta elettronica certificata, all’indirizzo rmic86500p@pec.istruzione.it 

 

. La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base della qualità del servizio, esplicitata nel progetto 

richiesto, e il servizio sarà affidato, con riferimento all’art.30 del D. Lgs.50/2016, sulla base dei seguenti 

criteri: 

Requisiti minimi (valutati sulla base del curriculum di ciascun operatore): 

a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado;  

b) Possesso del titolo di assistenza alla comunicazione per alunni non udenti;  

d) Cittadinanza italiana;  

e) Età non inferiore agli anni 18; 

f) Godimento dei diritti civili e politici;  

g) Idoneità fisica all’impiego;  

h) Inesistenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano impossibile la 

nomina. 

 

Ulteriori requisiti e relativi punteggi: 

 

- Qualità del progetto max. p. 20 

- Titoli di studio (valutati sulla base del curriculum di ciascun operatore): 

a.  Metodo oralista bimodale p. 10 

b. Comunicazione aumentativa alternativa p.10 
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c. Qualifica di assistente alla comunicazione acquisita in corsi di formazione universitari di almeno 

1000 ore p.10 

- Esperienze professionali (valutate sulla base del curriculum di ciascun operatore): 

a. Per ogni anno di assistenza su alunni non udenti presso scuole statali o paritarie                      

p. 2 max p. 20  
- Esperienze professionali relative all’associazione: 

a. Per ogni anno di assistenza su alunni non udenti presso scuole statali o paritarie                      

p. 2 max p. 20 
b. Modalità di sostituzione del personale e flessibilità operativa max. p. 10 

 

Accoglimento dell’istanza 
La scuola si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate e comunicherà a mezzo e-mail il 

solo rigetto della domanda, evidenziandone i motivi che ne hanno ostacolato l’accoglimento. 

In caso di accoglimento non verrà data nessuna comunicazione. 

Tutte le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere 

riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate. 

L’esame delle domande e l’assegnazione dei punteggi saranno effettuati da apposita commissione, nominata 

e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs. 196/03. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.icmartellini.roma.it, e nella sezione Amministrazione trasparente ed ha valore di notifica. 

 

L’allegato costituisce parte integrante del presente Avviso. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

              Elisabetta Giovannini 

  
                                             (documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 

CARTA INTESTATA DELL’ENTE PARTECIPANTE 

 

                                                           Spett.le Dirigente Scolastico 

I. C. “Nando Martellini” -

Via Giuseppe Vanni, 5 - 

00166 Roma 

 

Richiesta di partecipazione alla 

SELEZIONE DI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON SORDITÀ O 

IPOACUSIA A.S. 2019/20 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ………………, nato a ………. il ………….., C.F. …………….., residente in 

……………, tel ………. Fax ……………, e-mail ……….. in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’Ente _____________________________________ e 

avendone l’idoneità alla sottoscrizione degli atti  

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

1. L’esatta denominazione dell’Ente è: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Di essere iscritto al registro Prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti (se 

cooperativa), o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 

delle legge 381/91(se cooperativa sociale); 

3. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1,” Requisiti di ordine generale” 

del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero dichiara: 

a. Di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 

b. Di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c. Di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

d. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

e. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 



f. Di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

h. Che non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

j. Di adempiere ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi della legge n. 68 del 12 

marzo 1999; 

k. Di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del 

D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 

36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

l. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

4.  Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 

81/2008; 

5. Di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e 

di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla 

legge e dai CCNL applicabili; 

6. Che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori (si allega DURC con data non anteriore a tre mesi dalla 

data di presentazione dell'offerta o autocertificazione); 

7. Che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, di non 

essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento; 

8. Che l’Ente non si trova in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento o di 

concordato preventivo o post-fallimentare e che le suddette circostanze di fallimento o di 

concordato non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di attestazione e di non 

aver presentato  

9. Di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

ALLEGATI 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare. 

- Fotocopia di un DURC in corso di validità o autocertificazione. 

- Copia dell’Avviso di selezione pubblicato dall’I.C. Martellini, firmata per accettazione. 

- Progetto 

- Curriculum vitae degli operatori e dell’associazione 

Data         Firma 

_______________________      --------------------------------------- 
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