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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DAL QUALE ATTINGERE PER 

L'EVENTUALE AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER 

L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI CHE FREQUENTANO LE 

SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI SETTINO” - SCUOLE DELL'INFANZIA E 

DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO E DI CASTIGLIONE COSENTINO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista               la L. R. 27/85 “Norme sul Diritto allo studio”;  

Considerato  che la Regione Calabria Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Istruzione, Settore 
Politiche  dell’Istruzione, con nota prot. 2378 del 02.05.2016, ha disposto al Comune 
di San Pietro in Guarano il trasferimento di fondi  (€ 10.161,31 lordo -  
omnicomprensivo) quali contributo finalizzato al servizio di assistenza specialistica 
agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settino” - a.s. 2015/2016 ; 

 
Tenuto Conto   che il Comune di San Pietro in Guarano, con nota 3439 del 22 luglio 2016, ha 

comunicato la decisone di   trasferire direttamente i suddetti fondi all’Istituto 
Comprensivo “Luigi Settino”; 

 
Considerato  che il miglioramento dell’organizzazione dell’inserimento  degli alunni disabili 

frequentanti le sezioni/classi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
afferenti al Comune di San Pietro in Guarano e al comune di Castiglione Cosentino è 
un obiettivo primario inserito nel POF dell’Istituzione scolastica; 

 
Considerato   che la procedura di assegnazione dell’assistente specialistico deve essere frutto 

dell’azione sinergica dei diversi organi chiamati a garantire l’integrazione scolastica 
dell’alunno disabile. In particolare nella certificazione della ASL e nella diagnosi 
funzionale è necessario che venga riconosciuta (o meno) la necessità di questa figura 
di assistenza; 

 
Atteso             che nell’Istituto Comprensivo sono presenti alunni della scuola dell’Infanzia e della 

scuola primaria che necessitano di Assistenza Scolastica per l’Autonomia e  la 
Comunicazione  - L. 104/92 art. 13. Comma 1 e 3. I cui obiettivi  di integrazione con 
le altre figure educative saranno stabilite dal Gruppo Multidisciplinare nella stesura  
del Piano Educativo Individualizzato dove verranno descritti gli interventi integrati 
ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap,in un 
determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n.104 del1992;  
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Tenuto Conto     che    dalla valutazione effettuata dalla responsabile dell’ U.O. Neuropsichiatria 
Infantile Centro Aziendale Disturbi specifici dell’Apprendimento C. da Lecco – Via 
Marco Polo – Rende sulle diagnosi clinico/funzionali, degli alunni in carico presso 
U.O. di Rende  e frequentante l’Istituto Comprensivo di S. Pietro in Guarano è 
emerso gli alunni che hanno   necessità di  supporto scolastico all’autonomia e alla 
comunicazione sono in totale n.3 

 
Preso atto  che le figure tecniche  da individuare per l’anno scolastico 2016-2017, fermo 

restando il budget disponibile,  sono le seguenti  
                        N. 1 assistente con specifica formazione socio-sanitaria 
                        N. 2 assistenti educativi con specifica formazione  ed esperienza con metodo ABA,      

Teacch, comunicazione alternativa e aumentativa, formazione psichiatrica  
                  
Tenuto Conto che le figure tecniche  individuate svolgeranno l'attività in orario  scolastico 

antimeridiano e/o pomeridiano sulla base delle ore loro assegnate e concordate  tra  
le parti in funzione  dei  bisogni  degli  alunni  interessati e in rapporto alla  
centralità  del  P.E.I.  e  sull'azione  integrata  di  tutti  coloro  che  concorrono  allo  
sviluppo delle potenzialità  del minore. 

 
A tal  fine  intende raccogliere  manifestazioni  d'interesse  da parte  dei  soggetti  in possesso  
dei requisiti sotto indicati: 
 

 Essere  organismi ed enti no profit  che hanno sede  legale e/o operativa  in Provincia di  
Cosenza 

 Essere iscritti alla Sezione  Provinciale del Registro  delle Organizzazioni di Volontariato, ai 
sensi della L. n. 266 del  11/08/1991, L.R. n. 18/1995 e L.R. n. 34/2002  e s.m.i.; 

 Avere  esperienza  almeno  biennale  maturata  nel  servizio  di  riferimento  ovvero  
nell'area  di  intervento ( assistenza  all'autonomia e/o alla comunicazione) risultante dal 
curriculum. 

 Utilizzare  programmi  validati  dalla  comunità  scientifica,  quali  TEACCH,ABA,  
programmi  naturalistici, PECS  e  CAA,  ecc.  in base  alla competenza  specifica per  la 
quale  l'Associazione risulta accreditata. 

 
A  parità  di  tipologia  di  specializzazione  nel  settore,  si  darà  precedenza  all'esperienza 
documentata, nello specifico  servizio, superiore ai due  anni richiesti come  requisito  di 
partecipazione,  ed a parità di  condizioni, in subordine, alla presenza di una sede sul territorio  
comunale. 
 
Il  perfezionamento  dell'eventuale rapporto  avverrà  attraverso  la  sottoscrizione  di  una  
convenzione  da  stipularsi  tra l’Istituto Comprensivo  e l'Associazione . 
 
LA  DICHIARAZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  in  carta  semplice, resa con le modalità 
di cui al DPR 445/2000 ss.mm. deve essere sottoscritta dal rappresentante legale 
dell’Associazione no profit,  secondo  il  modello  allegato  al presente avviso e  deve essere  
corredata da copia di documento di riconoscimento valido. 
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro del protocollo apposto sulla 
busta. Saranno escluse le domande presentate fuori termine. 



All’esito dell’esame delle istanze pervenute e delle documentazioni allegate verrà formulato un 
elenco. 
L’affidamento del servizio sarà aggiudicato previa indagine tra le l’associazioni richiedenti 
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D. Lgs.50/2016 e delle direttive ANAC. 
I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati nel rispetto della Legge sulla privacy. 
Per  informazioni inerenti  il  presente  avviso  è  possibile  contattare  il Responsabile allo                
0984 471008  ed all'indirizzo di posta elettronica:  CSIC857002@istruzione.it 
 
II presente avviso  è disponibile sui siti istituzionali: 

-   dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settino”  http://www.icsettino.gov.it/ic/index.php  
-  del Comune di San Pietro in Guarano http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it/cms/ 
-  del Comune di Castiglione Cosentino http://www.comune.castiglionecosentino.cs.it/ 

 

- EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE 

 
II  presente  avviso  costituisce  invito  alla  manifestazione  di  interesse  a  chiunque  abbia  
interesse all'eventuale  affidamento del  servizio di  assistenza  scolastica  per  l'autonomia  e  la  
comunicazione a favore  di alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo 
dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settino” può presentare  entro e non oltre le ore  12:00 del 
12.08.2016 domanda di partecipazione secondo  l'allegato modello. 
La  domanda  va  presentata  all’I.C. “LUIGI SETTINO” DI SAN PIETRO IN GUARANO – VIA SAN 
BRUNO  o  inviata  a  mezzo  posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
csic857002@pec.istruzione.it  
Sotto  nessun  titolo  e/o  profilo,  il  presente  Avviso  può  essere  inteso  e/o  interpretato  come  
invito  a proporre  offerta, oppure  come  avviso  o  bando  ai  sensi  del  D.Lgs.  n. 50/2016 “nuovo 
codice degli appalti di lavori, beni e servizi”. 
Resta  parimenti inteso  che  lo stesso  non  può  essere  inteso  e/o  interpretato come  
impegnativa per  l’Istituto Comprensivo “Luigi Settino”;  nessun titolo, pretesa ,preferenza  o 
priorità può  essere  vantata  per  il semplice  fatto dell'interesse manifestato in risposta al 
presente  avviso. 
La  presente  procedura,  pur  non  vincolando  l’Istituto Comprensivo “Luigi Settino” in  alcun  
modo,  è  finalizzata alla formazione  di  un  elenco  di  Associazioni  all'interno  delle  quali  operi  
personale  specializzato  in possesso  dei  requisiti  necessari  per  lo  svolgimento del  servizio de  
quo,  a  cui  attingere  per  eventuali supporti specialistici  in  funzione  dello  specifico  handicap  
accertato  ai  sensi  dell’art.3  comma  3  della  Legge 104/92 ss.mm., previa intesa con gli Enti 
Comunali e con l’Unità Multidisciplinare di competenza . 
 

Il Dirigente  Scolastico 
Dott.ssa Rosalba Borrelli 
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