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          All’Albo on line 
           
          Agli Atti dell’Istituto    
 
 
 
 

Oggetto: AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CON CUI STIPULARE  UN  CONTRATTO 
PER L'ASSEGNAZIONE DI  "FORNITURA SERVIZI  EDUCATIVI AD ALUNNI CON DISABILITÀ " a.s. 
2021/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di Cooperativa Sociale e/o Ditta 
operante nel settore dell’assistenza a ragazzi con disabilità per un totale di ore da stabilire (su un totale 
di massimo n.4 alunni) e da articolare settimanalmente in coincidenza con il calendario scolastico e in 
base alle esigenze e alla disponibilità finanziaria del Liceo “Calasanzio” di Carcare;  
VISTA l'intesa Stato    Regioni - Enti Locali e visti gli indirizzi espressi in merito dalla Regione Liguria e 
dalla Direzione Scolastica Regionale; 
VISTO l'art.36 del D.lgs 50/2016 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
VISTA la pubblicazione nella G.U. Serie Generale n.103 del 5/05/2017 - Suppl. Ordinario n. 22 
del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice degli 
appalti - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" che prevede l'affidamento  diretto per importo 
inferiori a € 40.000,00". 
CONSIDERATA la nota 014.004.002/2021 della Provincia di Savona la quale ha comunicato per 
l’a.s.2021/2022 di intraprendere l’iter organizzativo necessario per offrire assistenza scolastica 
supplementare agli alunni con disabilità con una previsione di spesa congrua rispetto ai contributi 
versati per i precedenti anni scolastici;  
VERIFICATA l'impossibilità di reperire all'interno dell'Istituto le figure specialistiche di cui in oggetto ai 
sensi del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e 
da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

CONSIDERATA l’urgenza di avviare le procedure necessarie per l’individuazione del contraente per 

garantire agli alunni con disabilità di avvalersi dell’assistenza fin dalle prime settimane dell’anno scolastico 

2021/2022; 

VISTA la necessità di garantire il diritto allo studio; 
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DECRETA 

E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVA SOCIALE E/O DITTA OPERANTE NEL 

SETTORE DELL’ASSISTENZA A RAGAZZI CON DISABILITÀ 

 

OBIETTIVI 

 Consentire la frequenza scolastica degli alunni con disabilità per garantirne il diritto allo studio 

        compensando i limiti della ridotta autonomia personale; 

 Facilitare l’inserimento degli alunni con disabilità nel gruppo classe mediante lo svolgimento di attività 

curricolari e/o extracurricolari compatibili con lo stato di disabilità; 

 Sostenere gli alunni con disabilità nelle attività di socializzazione e potenziamento delle abilità residue; 

L’Ente gestore (Associazione – Cooperativa – ONLUS) dovrà indicare i propri requisiti generali con una 

dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 firmata dal legale rappresentante 

in cui dichiari: 

a) Di non versare nelle condizioni di cui all’art. 80 (cause di esclusione) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero 

non si trovino in alcuna delle situazioni non compatibili con la partecipazione degli appalti pubblici; 

b) Di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci 

lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL, 

Contrattazione di secondo livello e dagli Accordi Integrativi Territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni 

Sindacali e Imprenditoriali comparativamente più rappresentative; 

c) Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ex art. 1 comma 14 Legge 266/02; 

d) Di non trovarsi in situazioni di controllo (art. 2359 CC) con altri concorrenti della medesima gara (art. 

34 comma 2 D.Lgs 163/2006); 

e) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

f) Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2 del DPR 62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi a rispettare 

e a divulgare all’interno della propria organizzazione e degli Assistenti incaricati il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in oggetto; 

g) Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

h) I fini statutari e la missione o gli scopi congruenti con le attività da svolgere in ambito scolastico; 

i) L’esperienza maturata nel settore di intervento, indicando gli anni e il luogo di attività; 

j) Di accettare integralmente, senza alcuna riserva, le condizioni del presente avviso; 

k) Di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 

2016/679; 

l) Di essere in regola con gli obblighi di versamento contributivo previsti dalla Legge. 

 

All’autocertificazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del Legale Rappresentante. 

 

Si impegna inoltre a fornire all’atto della candidatura: 

- Il nominativo degli operatori specializzati che svolgeranno effettivamente il servizio, allegandone il 



curriculum vitae; 

- Di assolvere, in caso di aggiudicazione del servizio, agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., impegnandosi altresì a presentare il Documento Unico sulla 

regolarità Contributiva (DURC) come previsto dall’art. 6 del DPR 207/2010. 

 

Gli operatori dovranno possedere, all’atto della presentazione della domanda da parte della 

Cooperativa/Ditta, i seguenti requisiti generali: 

Formazione idonea al ruolo (almeno uno tra i seguenti titoli di studio e/o professionali): 

· Laurea in Discipline connesse allo studio del disagio minorile, della devianza, della marginalità o in ambito 

formativo e scolastico (Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Sociologia, 

Pedagogia) 

· Diploma di scuola secondaria di 2° grado, corsi di formazione in ambito pedagogico, socioassistenziale 

· Esperienza documentata 

 

FUNZIONI IN CAPO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’Istituto mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull’esecuzione del servizio, con ampia 

facoltà di controllo. 

L’Istituto svolgerà inoltre le seguenti funzioni: 

Supervisione e monitoraggio dell’attività del contraente; 

Verifica e valutazione del servizio; 

Il contraente è chiamato ad attenersi a quanto stabilito con il docente referente per l’inclusione in sede 

contrattuale (nel rispetto del calendario scolastico regionale e di quello dell’Istituto), che potrà, in corso 

d’opera, essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze assistenziali degli alunni. 

Il contraente è chiamato altresì ad attenersi al Protocollo di emergenza sanitaria redatto dal Liceo 

“Calasanzio” di Carcare come stabilito dagli organi ad esso preposti. 

 

FUNZIONI IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO 

Il contraente curerà prevalentemente la gestione del personale per l’assetto tecnico-organizzativo e in 

particolare svolgerà le seguenti funzioni: 

Garantire l’attuazione del progetto educativo individualizzato (PEI) stabilito in fase di GL operativo di 

ogni singolo alunno; 

Assicurare il servizio esclusivamente mediante l’impiego di personale munito dei requisiti prescritti dalla 

legislazione  vigente nonché dei titoli/requisiti richiesti nel presente AVVISO, assumendosi al riguardo 

ogni responsabilità, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni anche di ordine penale; 

Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio oggetto del presente AVVISO sotto il 

profilo giuridico, amministrativo, economico, tributario, igienico-sanitario ed organizzativo, prendendo in 

carico ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a terzi o a questa istituzione Scolastica e 

collaborare all’organizzazione di eventuali incontri periodici pianificati dalla scuola per la programmazione 

ed aggiornamento dei progetti di intervento educativo; 



Impiegare il personale indicato nell’offerta tecnica garantendo, nel periodo di gestione del servizio, la 

continuità educativa, attraverso l’individuazione di personale stabile per tutta la durata dell’appalto; 

Svolgere il monte ore previsto dal contratto; 

Collaborare con l’Istituzione scolastica, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della 

gestione del servizio; 

Controllare l’attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione, ecc.) attraverso 

la tenuta di registri/fogli firma relativi al singolo operatore impiegato; 

Tenere uno stretto contatto operativo con il referente dell’Istituto; 

Osservare gli obblighi relativi in materia di privacy sulla base della normativa vigente; 

 

POLIZZE ASSICURATIVE 

Il contraente si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge a causa 

dell’ espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato d’appalto. A tale scopo il contraente si 

impegna a dichiarare all’Istituzione Scolastica gli estremi della Polizza RCT in corso di validità. 

L’Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 

accadere al personale dipendente dell’Appaltatore durante l’esecuzione del servizio. 

 

Al fine di consentire una esatta valutazione, la domanda di partecipazione dovrà contenere un 

curriculum vitae delle Persone che effettueranno il servizio da cui risultino: 

_ Titoli di studio, abilitazioni, certificazioni posseduti all’atto della candidatura. 

_ Esperienze di lavoro maturate nell’ambito delle attività di assistenza a ragazzi con disabilità. 

Nella domanda occorre dichiarare di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente sulla privacy. 

 

TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALLE OFFERTE 

L’offerta, in busta chiusa e sigillata, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro 

le ore 12,00 del giorno 21 ottobre 2021. 

Il plico potrà essere consegnato a mano presso l’ufficio protocollo del Liceo Statale “Calasanzio” di Carcare 

secondo gli orari di ricevimento pubblicati sul sito o spedito a mezzo raccomandata al Liceo Statale 

“Calasanzio” Piazza Calasanzio n.3 – 17043 CARCARE (SV) 

Si precisa che anche le raccomandate dovranno pervenire entro il termine perentorio sopra indicato e che 

l’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali errori o ritardi nel recapito. 

Non farà fede il timbro postale. 

L’offerta dovrà essere presentata in un plico principale, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura. 

Sullo stesso, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, dovrà essere indicata la dicitura 

“Avviso pubblico per l’assistenza specialistica in favore di alunni con disabilità a.s.2021/2022 “  

Il plico principale dovrà contenere tre buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 

a) “busta a: documentazione amministrativa” – contenente istanza di partecipazione alla gara redatta in 



carta semplice con una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione, resa ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, corredata a pena di esclusione da copia del documento di 

identità del sottoscrittore; 

b) “busta b: offerta tecnica” - contenente tutto quanto previsto e richiesto dal presente bando (Vedere 

tabella criteri/punteggio). 

c) “busta c: offerta economica” – riportante l’indicazione dell’importo orario lordo omnicomprensivo di 

qualsiasi spesa. 

Si avverte che non saranno prese in considerazione le domande inviate per posta se non pervenute 

all’Istituto entro il termine indicato. Non saranno prese in considerazione domande inviate per fax o e-

mail o comunque fatte pervenire in difformità con quanto sopra indicato. 

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi di una Commissione, che sarà costituita successivamente alla scadenza 

del presente AVVISO, provvederà alla valutazione comparativa delle domande pervenute all’Istituto 

Scolastico e presentate sulla base dei criteri di seguito specificati. 

Si precisa che i titoli, le esperienze professionali di cui alla sottostante tabella dovranno essere posseduti 

non genericamente da Operatori in servizio presso la Cooperativa/Ditta/ONLUS partecipante al presente 

AVVISO, ma dovranno essere posseduti dagli Operatori che saranno effettivamente proposti per il servizio 

presso questo Liceo 

 

CRITERI MAX PUNTEGGIO 

1- Esperienza della Cooperativa e/o Ditta nel 

settore dell’assistenza specialistica ad alunni con 

disabilità nelle Scuole Superiori Pubbliche Italiane 

diverse dal Liceo Calasanzio negli ultimi 5 anni 

MAX 35 

Tra 1 e 3 Istituti 5 punti 

Tra 3 e 5 Istituti 15 punti 

Tra 6 e 9 Istituti 20 punti 

Oltre 9 Istituti 35 punti 
2- Curricula Operatori con i requisiti professionali 

di cui al presente bando 

(allegare Curricula Operatori) 
Possesso di Laurea Specialistica (o quadriennale secondo il 

vecchio ordinamento) nei seguenti ambiti: Psicologia, 

Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione, 

Sociologia, Pedagogia. 

MAX 20 

1 operatore punti 5 

2 operatori punti 10 

3 o più operatori punti 20 

3 - Esperienze condotte presso questo Liceo (a 

favorire la continuità) nell’ultimo anno scolastico. 
 

All’attribuzione di tale punteggio, possono 

concorrere la/e Cooperative/e, Ditta/e in grado di 

produrre - per continuità- Operatore/i che ha/hanno già 

lavorato a vantaggio degli alunni con disabilità presenti nel 

nostro Liceo. 

 

 

 

 

5 

4 – Offerta economica 

 

MAX 40 

Miglior prezzo 40 

2° Prezzo 35 

3° Prezzo 30 

….. a seguire decurtando sempre 5 

TOTALE 100 



I titoli di studio, abilitazioni, certificazioni, nonché le esperienze di lavoro nell’ambito delle attività di 

assistenza a persone con disabilità dovranno essere documentati mediante dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000. Art. 47) pena esclusione. 

La mancanza di uno solo dei requisiti generali, comporterà la non ammissione alla selezione 

 
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico ed avverrà a favore 
dell’offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto; a parità di punteggio la precedenza sarà data alla 
Cooperativa che documenterà il maggior numero di esperienze lavorative in qualità di assistente ad alunni 
con disabilità maturate nelle scuole secondarie di secondo grado. 
L’atto di aggiudicazione sarà pubblicato in “Albo on line” sul sito della Scuola www.liceocarcare.gov.it 
La pubblicazione assumerà atto di notifica e, in assenza di impugnazione entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione l’aggiudicazione diverrà definitiva. 
 
Sarà stipulato regolare contratto di prestazione d’opera che si svolgerà presso l’Istituzione Scolastica, 
coerente con il budget a disposizione della scuola. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e giudicata congrua con il 
presente Avviso. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto: www.liceocarcare.edu.it (sez. Albo on line). 

 
PRIVACY 
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (protezione dei dati personali) e del GDPR 2016/679 
il trattamento dei dati personali raccolti per l’ammissione alla presente selezione, sarà improntato ai 
principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità 
dell’interessato. 
Ai sensi della normativa vigente, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce ai candidati le 
seguenti informazioni: 
1) I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai 
fini dell’ammissione degli stessi alla medesima; 
2) I dati raccolti verranno trattenuti presso il Liceo Statale “Calasanzio” con sede in Carcare (SV) Piazza 
Calasanzio n.3. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni previste dalle leggi 
vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 

 
Per  ulteriori   chiarimenti   gli  interessati   potranno   contattare   la D.S.G.A. del Liceo al numero: 

019/518163. 
La ditta aggiudicataria produrrà nei confronti di questa I stituzione scolastica esclusivamente 

fattura elettronica, Codice  Univoco  U fficio  UFA9W3  e contestualmente  trasmetterà  

rendicontazione, firmata, delle ore mensilmente effettuate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.ssa Maria MORABITO) 

Documento firmato digitalmente 

http://www.liceocarcare.edu.it/
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