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                    Alle Cooperative/Associazioni  

        All’Albo dell’ Istituto Scolastico 

   

 

 

Oggetto: Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità – Assistenza Specialistica A.S. 2018/19.  

                Avviso di ricognizione disponibilità e possesso requisiti per l’affidamento del servizio. 

 

 

In considerazione della necessità di provvedere, anche per l’a.s. 2018/19, all’individuazione dei soggetti 

(Enti/esperti) cui conferire l’incarico di prestazione nell’ambito del progetto di assistenza specialistica agli allievi con 

disabilità che frequenteranno lo scrivente Istituto, si richiede ai soggetti interessati (Enti/Associazioni/Cooperative) di 

comunicare, con specifica nota scritta, la propria disponibilità alla collaborazione per gli interventi da attivare in tale 

ambito e di attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico, secondo i criteri di seguito 

indicati, come da Avviso Pubblico Regione Lazio,  Determina n.  D.D n. G07619 del 13/06/2018,  entro il 

24/08/2018. 

La presente ricognizione è propedeutica alla successiva fase di definizione dell’affidamento del servizio, che 

avverrà in base al finanziamento assegnato da REGIONE LAZIO a valere su POR FSE 2014-2020 ASSE II – 

Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della 

partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili” e al quadro complessivo degli interventi che 

andranno attuati a favore degli alunni destinatari del servizio medesimo, per i percorsi assistenziali specialistici già 

avviati e per quelli da avviare nel corso dell’a.s. 18/19. 

Dopo aver verificato il possesso da parte degli Enti/Associazioni dei requisiti professionali richiesti per 

l’attribuzione dell’incarico, saranno definiti tempi e modalità della/e collaborazione/i, oggetto di convenzione/i da 

stipulare successivamente. 

In tal senso, si riportano i criteri di selezione degli Enti che hanno titolo ad operare in questo settore, secondo quanto 

stabilito da REGIONE LAZIO. 

 Comprovata esperienza nel campo di interventi rivolti a soggetti con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, in particolare entro i contesti scolastici; 

 Carta dei servizi che espliciti l’approccio metodologico utilizzato, le strategie, le professionalità presenti; 

 Accreditamento presso distretti socio-sanitari/Comune; 

 Applicazione da parte del soggetto affidatario nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, 

anche nei confronti dei soci lavoratori di condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai CCNL, e sulla base della contrattazione di secondo livello e degli accordi integrativi 

territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più 

rappresentative; 

 Disponibilità, nello staff tecnico-scientifico di risorse umane, formate con comprovate esperienze 

precedenti nel campo dell’assistenza a soggetti con disabilità e bisogni educativi speciali; 

 Adozione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti; 

 Attivazione di aggiornamento, formazione e supervisione  del proprio personale . 

Il Dirigente Scolastico provvederà a definire, previa verifica dei suddetti criteri, il quadro complessivo degli 

incarichi da affidare, tenendo presente che la scelta del personale specialistico verrà effettuata anche in accordo con la 

famiglia, cercando di favorire la continuità del personale che ha avviato nei precedenti anni scolastici percorsi 
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positivi ed efficaci, in un quadro complessivo di distribuzione delle ore funzionale al perseguimento degli obiettivi di  

 

 

integrazione, in linea con i progetti educativi individualizzati e tenendo conto dei livelli di inclusione del contesto 

scolastico. 

Si conferma, infine, che anche per l’a.s. 2018/19 il corrispettivo UCS (unità di costo standard) assegnato per il servizio 

di assistenza specialistica è pari a € 19,20/h. 

 

Roma, 28/06/2018 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Prof. ssa Patrizia Sciarma) 
                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 
                                                                                                                                             D.Lgs. n°39/1993 

 


