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AVVISO PUBBLICO 

PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE  

IN FAVORE DI ALUNNI SORDI O IPOACUSICI 

ED ALUNNI NON VEDENTI O IPOVEDENTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 –Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone diversamente abili; 

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 il 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 Determinazioni 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 della medesima Direzione Regionale  prot. n. 457965 del 13/09/2017                                            

con la quale si comunica che sono state assegnate all’Istituto Comprensivo “Frosinone 3  di 

Frosinone, per gli allievi con disabilità sensoriali, le sotto indicate ore con il corrispondente budget 

di risorse finanziarie:  

 

 

 

 

 

 



Assistenza alla comunicazione (sordi o ipoacusici) – n. 1 alunni 

Assistenza alla comunicazione tiflodidatta ( non vedenti o ipovedenti ) – n. 1 alunno  
alunno n. ore sett. n. settimane tot. N. ore budget orario budget risorse finanziarie 

N. 1 (sordo 

o 

ipoacusico)  

8 33 264 € 19,20 € 5.068,80 

N. 1( non 

vedente o 

ipovedente) 

10 33 330 € 19,20 € 6.336,00 

 

PRESO ATTO che la Regione Lazio, nell’assegnare il finanziamento, dispone che l’individuazione 

degli operatori specialistici dovrà essere effettuate direttamente da questa Istituzione Scolastica nel 

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

assegnate; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99; 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa triennale ed il Piano Annuale per l’Inclusione; 

VISTO l’art. 7, c. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 in materia di esperti esterni; 

VISTO  il D.Lgs n. 50/16 (nuovo codice degli appalti) 

VISTO il D.I. n. 44 dell’ 1/02/2001 e in particolare l’art. 40, contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il Regolamento interno approvato dal Consiglio di Istituto per la selezione di esperti esterni; 

VISTO l’art. 3 commi 18 e 76 della L. n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTO il progetto presentato in risposta all’Avviso relativo alla Determinazione Dirigenziale n. 

008916 del 23/06/2017; 

VISTA la determina della Scrivente   Prot . 4392 del  13.10.2017;   

CONSIDERATO che occorre prevedere una procedura d’urgenza per l’esecuzione immediata della 

prestazione, in quanto in mancanza dell’attivazione del servizio di assistenza alla comunicazione 

entro il mese di ottobre si pregiudicherebbe il diritto allo studio degli alunni con disabilità 

sensoriale; 

VISTA l’urgenza di individuare un Ente, Cooperativa o Associazione a cui affidare l’espletamento 

del servizio; 

INDICE 

un avviso pubblico per l’affidamento del servizio di assistenza per alunni con disabilità sensoriale  

per la selezione di: 

N. 1 assistente alla comunicazione per n. 1 alunno ( sordo o  ipoacusico) 

 LOTTO 1 : CIG:  Z122048EB6 

• N. 1 assistente alla comunicazione per n. 1 alunno ( non vedente o ipovedente ) 

 LOTTO 2 : CIG:Z982048E8D 

Art. 1 – finalità e descrizione 

L’intervento di Assistenza alla Comunicazione dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 



• Facilitare la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra l’alunno, la 

famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici; 

• Rendere accessibili e trasferibili all’alunno 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 – destinatari del servizio 

Come già indicato, i destinatari sono n. 2 alunni; uno  che necessita di assistenza alla 

comunicazione per sordi o  ipoacusici ed uno che necessita di assistenza alla comunicazione 

tiflodidatta  non vedente o ipovedente.   

Art. 3 – profilo dell’incarico per l’assistenza specialistica  

ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE - ALUNNO IPOACUSICO/SORDO 

L’assistente alla comunicazione  per sordi svolge la propria funzione mediante azioni quali: 

a) la mediazione nell’ascolto delle lezioni d’aula per favorire la comprensione del linguaggio 

verbale  e l’accesso ai contenuti didattici; 

b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell’alunno con gli insegnanti ed i 

compagni ed in particolare in condizioni sfavorevoli ( es. ambienti rumorosi o durante 

discussioni di gruppo); 

c) consentire agli alunni affidati di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle 

verifiche sull’apprendimento; 

d) far acquisire un metodo di studio; 

e) favorire il buon utilizzo di ausili protesici e di software o hardware didattici destinati agli 

studenti ed ai docenti; 

f) promuovere e favorire  la socializzazione ai fini dell’integrazione scolastica; 

g) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.H.; 

h) adottare la Lingua Italiana dei Segni (LIS), o il metodo bimodale, o l’oralista, secondo le 

indicazioni della famiglia degli alunni; 

i) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie visive che 

utilizzano la vista, canale integro del bambino/ragazzo sordo; 

j) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli 

scambi comunicativi all’interno del contesto anche in assenza dell’assistente alla 

comunicazione; 

k) partecipare agli incontri tra scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola; 

l) programmare e verificare gli interventi reperendo tutte le informazioni utili sull’alunno per 

avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l’insegnante 

curriculare e di sostegno e alle attività della classe. 

 



ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE - ALUNNO NON VEDENTE O IPOVEDENTE 

 

L'assistente alla comunicazione tiflodidatta per alunno non vedente o ipovedente  opera 

nelle scuole di ogni ordine e grado per favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia 

degli alunni ciechi o ipovedenti, intervenendo su aree, quali: comunicazione, mediazione, 

capacità di gestire lo spazio e trasposizione/costruzione dei sussidi tiflodidattici e non. 

 L'operatore svolge la propria funzione mediante azioni quali: 

   a)  favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i 

compagni; 

b)    consentire all'alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle    

verifiche sull'apprendimento, anche attraverso la trasposizione del materiale didattico e librario in 

uso e la transcodifica dei testi in Braille; 

c)  costruire materiale non strutturato come sussidio per il processo di conoscenza ed apprendimento 

dell'alunno; 

d) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica; 

e) collaborare alla stesura del Piano Educativo individualizzato e partecipare ai G.L.H di istituto ed 

operativi; 

f) collaborare con gli insegnati nella pianificazione delle lezioni mediante strategie che utilizzano la 

funzione aptica  ed  uditiva, canali  integri del  bambino/ragazzo cieco; 

g) trasferire al personale docente le competenze sull'uso degli strumenti tiflodidattici e 

tifloinformatici; 

h) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi 

comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente alla comunicazione; 

 i) partecipare  agli incontri  tra scuola e  la famiglia, organizzati  dalla scuola; 

l) programmare e verificare reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro 

delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curriculare e di sostegno e 

alle attività della classe. 

m) favorire l'orientamento spaziale e la conquista dell'autonomia di spostamento all'interno degli 

spazi scolastici; 

n) favorire la conoscenza  di sé e   dell'altro,  nell'ottica del  miglioramento  della sua autostima; 

o) favorire l'acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo; 

p) la predisposizione del materiale didattico e la progettazione delle tecniche metodologiche più 

idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline; 

q)  il monitoraggio  delle strategie e dell'uso  degli ausili  utilizzati dallo studente. 

 

 

 



Art. 4 – svolgimento del servizio 

A ciascun operatore verrà assegnato un alunno. 

La sede di servizio si trova presso la   sede di Via America Latina Frosinone ( Scuola Primaria ).                    

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

sostegno, personale ATA, ecc. ), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi 

ambiti di competenza. 

Gli interventi da realizzare dovranno concretizzarsi in azioni, nel contesto classe e nell’intero 

ambiente scolastico, rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni nel processo di integrazione-

inclusione. 

L’incarico, che avrà inizio  a partire dal mese di ottobre 2017 e fine nel mese di giugno 2018, è 

comprensivo, entro l’’orario scolastico, delle ore di intervento e delle ore di partecipazione alle 

riunioni di GLH, ai laboratori con la classe e alle visite guidate. 

L’organizzazione settimanale dell’orario dell’operatore verrà definita dallo Scrivente in accordo con 

la Funzione Strumentale preposta all’Inclusione, nonché con le docenti di sostegno assegnate agli 

alunni in questione. 

Art. 5 – modalità di presentazione della domanda 

Le domande dovranno pervenire all’Istituto Comprensivo Frosinone 3 entro le ore 12.00 del  

24 /10/2017, pena esclusione, attraverso le seguenti modalità: 

- INVIO TRAMITE pec  a fric86000r@pec.istruzione.it o tramite consegna a mano o per posta ( 

non fa fede il timbro postale di invio in quanto la consegna non può essere fatta oltre il termine 

indicato ) presso gli uffici di segreteria in Via Fosse Ardeatine a Frosinone riportando all’oggetto 

della mail/o sul plico  la seguente dicitura: AVVISO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA 

COMUNICAZIONE indicando il codice CIG del lotto di interesse. 

Art. 6 – requisiti di accesso richiesti Associazioni / Cooperative / Enti 

 

Per essere ammesse alla gara le Associazioni - Cooperative -  Enti partecipanti, devono attestare con 

dichiarazione sostitutiva: 

 

Di aver esaminato le condizioni esposte nel presente avviso e di accettarle incondizionatamente ed 

integralmente senza riserva alcuna; 

Che non si sia in presenza di sanzioni o misure cautelarti di cui al D.Lgs 231/01 nei confronti 

dell’Ente/Cooperativa/Associazione e/o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le 

pubbliche amministrazioni; 

Che non si siano riportate condanne penali o provvedimento che riguardino l’attuazione di misure di 

prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’Ente/Cooperative/Associazione di cui all’Art. 2 

C. 3 del DPR 252/98; 

Di obbligarsi al rispetto dei contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, degli obblighi sindacali 

integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro degli adempimenti di 

legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 



Di esser in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 68/99; 

Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e di non versare nelle 

condizioni indicate dall’Art. 80 cit. C.A. 

Di assumere l’impegno stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile a favore degli 

operatori. 

Alla suddetta dichiarazione sostitutiva si deve allegare la seguente documentazione: 

Fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 

Dichiarazione del conto dedicato; 

Certificato di regolarità contributiva (DURC). 

Art. 7 -  Requisiti di accesso Candidati 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

Cittadinanza Italiana, 

Età non inferiore ai 18 anni; 

Godimento diritti civili e politici; 

Idoneità fisica all’impiego; 

Immunità da condanne penali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali : 

Titolo di assistenza specialistica alla comunicazione per alunni sordi o ipoacusici – L. I. S. 

Titolo di assistenza specialistica alla comunicazione per alunni minorati della vista; 

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo  grado di durata quinquennale; 

 

 Art. 8 – nomina della Commissione valutatrice e valutazione delle candidature 

Premesso il possesso dei requisiti di cui agli art. 6 e 7 del presente avviso, la valutazione delle 

istanze pervenute verrà effettuata da una commissione istruttoria, all’uopo costituita dallo Scrivente, 

che procederà ad attribuire ad ogni candidato il punteggio in base alla seguente tabella per  un 

massimo di punti 100: 

Laurea nell’ambito psico-pedagogico: 

Magistrale o equiparata (punti 15) 

Triennale  (punti 10) 

Altra laurea (punti 5) 

Altra laurea in aggiunta al precedente titolo (punti 5) 

 

 

max 20 punti 

Master o corsi di perfezionamento universitari di almeno 60 CFU inerenti 

il profilo (punti 3) 

 

Altri corsi di formazione inerenti il profilo di almeno 10 ore (punti 1) 

 

 

max 20 punti 

specializzazione per il sostegno didattico ( punti 10) max 10 punti 



 

Comprovata esperienza di assistente specialistico nella scuola statale 

 ( punti 5 per ogni anno svolto) 

 

max 40 punti 

Progetti aggiuntivi migliorativi del servizio (2 punti per ogni progetto) max 10 punti 

 

Lo Scrivente si riserva inoltre la facoltà di procedere all’individuazione dell’operatore anche in 

presenza di una sola candidatura, purchè rispondente ai criteri definiti nel presente Avviso. 

In caso di parità di punteggio sarà data preferenza al candidato più giovane. 

Art. 9 – elenchi graduati 

Sulla base dei punteggi assegnati verrà formata la graduatoria. 

La graduatoria verrà pubblicata alla voce “albo on line” sul sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivofrosinone3.gov.it . 

Tale modalità di pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Trascorsi 5 giorni dalla 

suddetta pubblicazione, diventerà definitiva, considerata la procedura di urgenza per l’esecuzione 

immediata della prestazione, e verrà utilizzata per l’individuazione degli operatori. 

Lo Scrivente si riserva di utilizzare la graduatoria anche per eventuali ulteriori necessità che 

dovessero sorgere nel corso dell’anno scolastico. 

Art. 10 – contratto e retribuzione 

Verrà stipulato un contratto nel quale sarà corrisposto un compenso orario di € 19,20 comprensivo 

di IVA e di ogni altro onere ove previsto. 

Ai fini del calcolo, l’unità oraria sarà di sessanta minuti effettivi. 

L’Ente/Cooperativa/Associazione deve portare a conoscenza del proprio personale che l’ Istituto 

appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in questa 

sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dello stesso. 

Il pagamento da parte dell’Istituzione Scolastica sarà condizionato all’effettiva erogazione dei fondi 

da parte della Regione Lazio, cui la legge attribuisce la competenza del servizio, nonché 

all’effettivo svolgimento dello stesso. L’Istituto procederà al pagamento previa presentazione di 

regolare fattura elettronica e dei fogli firma degli operatori. 

Nella fattura dovrà essere indicato il CIG  

Art. 11 – risoluzione del contratto 

 Premessa la presenza di tutti i requisiti di cui all’art. 6 e 7 del presente avviso, l’inosservanza o il 

mancato adempimento di tutti gli obblighi citati nello stesso, comportano la possibilità di 

risoluzione del contratto successivamente stipulato tra le parti. 

 

 

 



Art. 12 – Trattamento dati personali 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’istituto Comprensivo Frosinone 3 di 

Frosinone nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 

le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Monica Fontana; il responsabile 

del trattamento dei dati è il D.S.G.A.  Dott.ssa Anna Zaccardi. 

Art. 13 – disposizioni finali 

Lo Scrivente si riserva di revocare o modificare il presente avviso, nonché di modificare il numero 

delle ore.  

Il responsabile unico del procedimento amministrativo è la  prof.ssa Monica Fontana 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto, nonché in Amministrazione 

Trasparente – sezione bandi di gara e Contratti. 

Art. 14 – Controversie 

Per tutte le controversie derivanti dal presente avviso è competente il Foro di Frosinone. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Monica Fontana 


