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Prot.n. 1944/C27
Arezzo lì 21 Febbraio 2014

Il Dirigente Scolastico
CONSIDERATO

che é necessario assumere con contratto di prestazione d’opera esperti esterni
assistenti alla comunicazione per n° 02 alunni con disabilità sensoriale;

VISTA

la L.104/92

ACCERTATA

la necessità di realizzare l’iniziativa di formazione anzidetta per migliorare le
competenze comunicative degli alunni diversamente abili;

CONSIDERATO

che l’attività richiede prestazioni professionali specialistiche;

EMANA
Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi, rivolto ad associazioni o
singole persone.

L’istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” intende reclutare n. 02 esperti, nell’anno scolastico 2013/
14, per attività di assistenza comunicativa nei riguardi di n° 02 alunni non udenti per complessive n.120 ore
circa di attività da svolgere in ambito scolastico.

La prestazione del suddetto assistente si svolgerà con le seguenti modalità:
•

Assistenza comunicativa con attività formativa per l’apprendimento del linguaggio dei segni LIS
rivolta a n°02 alunni sordi da marzo 2014 fino al termine delle lezioni per un totale di N° 120 ore
totali con orario da concordare in relazione alle esigenze degli alunni.

La funzione professionale richiesta prevede la realizzazione delle seguenti attività:
•

Predisposizione e redazione di un progetto formativo personalizzato per ogni alunno;

•

partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico e ai consigli di classe ove si rendesse necessario;

•

svolgimento delle attività didattiche presso l’aula assegnata nei giorni e nelle ore definiti dal
calendario;

•

verifica e valutazione periodica del lavoro svolto attraverso la presentazione di specifica
documentazione.
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Si intende che le ore prestate per

progettazione, riunioni, verifiche e valutazioni non sono da

conteggiare nelle ore previste dal presente bando che devono essere dedicate esclusivamente per attività
formative rivolte direttamente agli alunni.

Il servizio dovrà essere prestato da personale in possesso dei seguenti titoli:
•

L’assistente dovrà essere in possesso del requisito minimo del diploma di scuola media superiore e
di una documentata competenza nell’ambito dell’educazione dei sordi acquisita tramite corsi di
formazione e/o esperienze maturate nell’attività di assistente alla comunicazione per alunni sordi.

a) Diploma di Scuola Superiore (max 2 punti)
Voti in sessantesimi Voti in centesimi PUNTI
Da 36 a 41 Da 60 a 69 0,5
Da 42 a 47 Da 70 a 79 1,0
Da 48 a 53 Da 80 a 89 1,5
Da 54 a 60 Da 90 a 100 2,0

Ulteriori titoli valutabili:
•

laurea in scienze dell’educazione, della formazione primaria, Pedagogia, Lettere e filosofia, Lingue
straniere, diploma in Logopedia, diploma di specializzazione in Psicomotricità, Psicologia e titoli
equipollenti max punti 2

•

anzianità di servizio nel settore specifico dell’assistenza alla comunicazione con esperienza specifica
nel settore della sordità max punti 12

I nominativi dell’operatore e il relativo curriculum dovranno essere comunicati all’istituzione scolastica
nella domanda di partecipazione alla gara, in caso si tratti di partecipazione da parte di una associazione.
L’associazione/impresa/cooperativa

aggiudicataria comunicherà in ogni caso il nominativo del

responsabile-coordinatore del servizio, che sarà responsabile dell’attività svolta.
L’associazione/impresa/cooperativa aggiudicataria dovrà dimostrare di aver operato nello specifico settore
della assistenza comunicativa ai sordi per almeno 5 anni e dovrà essere in possesso di adeguata capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
L’istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” si riserva di richiedere la sostituzione del personale
ritenuto inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quelle richieste dal presente bando.

Il prezzo orario sarà di max € 18,00 omnicomprensivo di qualsiasi altra spesa per il servizio indicato
nel presente bando.
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Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo
avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi
essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni
del prezzo orario durante il periodo di durata naturale del contratto. Il compenso per le prestazioni
effettuate sarà corrisposto solo in seguito all’erogazione dei relativi fondi da parte del comune di Arezzo.
Nulla è dovuto all’aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Ogni onere fiscale resterà a carico dell’aggiudicatario.
I candidati singoli dovranno avere i titoli sopradetti e godere dei diritti civili e politici, non aver riportato
condanne penali e non esser destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione ostativa all’impiego nella pubblica amministrazione, tali requisiti potranno essere dichiarati
mediante autocertificazione.
Ai sensi dell’art.39 del d.lgs. n. 163/2006 l’impresa dovrà essere iscritta al registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
almeno dal 2006.
L’impresa non dovrà aver subito la risoluzione anticipata dei contratti da parte di enti pubblici negli
ultimi tre anni per inadempimento contrattuale e non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata
esecuzione delle prestazioni.
L’impresa partecipante può attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle disposizioni del d.p.r. 28/12/2000 n.445.
Resta inteso che l’istituto “G. Galilei” si riserva di annullare il presente bando a suo insindacabile giudizio.

Domanda e termine
La domanda di partecipazione in busta chiusa, redatta in carta semplice con relativo curriculum
dell’esperto o esperti, dovrà, per consentire la celerità dell’individuazione dell’associazione incaricata o della
singola persona, essere presentata a mano o pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 5 Marzo 2014
presso la segreteria amministrativa dell’istituto “G. Galilei” via D. Menci 1, Arezzo. Non farà fede il
timbro postale.
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico con
la partecipazione del docente referente responsabile della disabilità e dal Direttore Amministrativo.
L’esito della valutazione sarà pubblicato sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela Caroti)
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