
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I. "M. FARADAY" 

  
06/121.123.625 

Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

   
 
 
Prot. n 2150 Uff. DSGA Roma,   4 settembre 2014 

All'Albo Pretorio  della scuola 

Al sito web dell'Istituto 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Roma 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

ACCERTATO che nel corrente anno scolastico frequentano questo Istituto alunni diversamente 

abili con esigenza di assistenza specialistico-educativa; 

VISTE le Linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e 

formativi del secondo ciclo di istruzione emanate dalla Provincia di Roma per l’anno scolastico 

2014/ 2015; 

VISTA la comunicazione della Provincia di Roma — Dipartimento  IX – Servizio 2, 

"Immigrazione - Interventi in campo sociale, avente per oggetto "Lettera di intenti, relativa al 

servizio di assistenza specialistica A.S. 2014/2015. Valutazione progetto", con la quale è stata 

comunicata l'assegnazione del contributo per l'a.s. 2014/15 per l'attivazione del servizio di 

assistenza specialistica a favore di n. 16 alunni  diversamente abili; 

VISTA la comunicazione della Provincia di Roma, Ufficio IX, pervenuta all'Istituto Faraday in 

data 1 settembre 2014, prot. in ingresso  2113/Uff. DSGA del 2 settembre 2014 , con cui si è 

avuta conferma che l'importo assegnato è di 41184,00 €, corrispondente a n. 2145 ore 

complessive sulla base di 33 settimane annue; 

DOVENDOSI avvalere per l'erogazione del servizio dell'apporto di personale specializzato da 

reclutare all'esterno: 

 

DECRETA 

 

E' INDETTO UN BANDO PER LA SELEZIONE DI NUMERO 3 (TRE) ASSISTENTI 

SPECIALISTICI ALL’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, CON 

COMPETENZE INFORMATICHE per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali 

non continuative, limitatamente all'a.s. 2014/15, tramite stipula di contratti di prestazione d'opera e 

previa valutazione delle proposte individuali, con modalità e condizioni come appresso specificato: 

 

 

A – PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

Il servizio di assistenza specialistica, si propone di promuovere delle attività rivolte agli alunni 

disabili, che ne favoriscano la socializzazione, la comunicazione, l’autonomia, l’apprendimento e la 



formazione in contesti integrati, armonizzando ed ottimizzando le risorse interne ed esterne alla 

scuola e la loro integrazione funzionale. 

 

L’ambito privilegiato nel quale realizzare i suddetti obiettivi, sarà quello dei laboratori integrati, 

nell’ambito dei quali potranno essere utilizzate tecniche di comunicazione e nuove tecnologie 

facilitanti il perseguimento di obiettivi didattici, o potranno essere proposte delle attività didattico-

educative alternative rispetto a quelle previste dai piani di studio del nostro Istituto e più confacenti 

a bisogni, interessi, capacità ed attitudini degli alunni, soprattutto di quelli con maggiori difficoltà, 

per i quali si rende necessaria l’attuazione di una programmazione differenziata.  

Detti laboratori saranno “trasversali” rispetto ai cinque anni di corso dei diversi indirizzi esistenti 

nel nostro Istituto e “aperti” in ordine alla tipologia degli alunni che ne fruiscono (disabili e 

normodotati). 

 

I laboratori integrati di cui è prevista l’attivazione, con i rispettivi monte ore di funzionamento, sono 

i seguenti: 

 

Numero 

assisten

ti 

Progetto e 

attività 

 

Sede 

 

Ore di 

prestazione 

settimanali 

Ore di 

prestazio

ne totali 

1 

ASSISTENZA SPECIALISTICA 

Laboratorio di tecniche, strategie e 

tecnologie per un apprendimento 

efficace 

Via Capo Sperone, 

52 

Lido di Ostia,  

Roma 

20 660 

1 

ASSISTENZA SPECIALISTICA 

Laboratorio di alfabetizzazione 

informatica 

Via Capo 

Sperone, 52 

Lido di Ostia,  

Roma 

20 660 

 

1 

 

ASSISTENZA SPECIALISTICA 

Laboratorio di fotografia digitale 

Via Capo 

Sperone, 52 

Lido di Ostia,  

Roma 

20 660 

 

Gli assistenti specialistici che operano come conduttori di questi laboratori, avranno inoltre il 

compito di curare un lavoro di rete con i servizi socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, 

formativi, di volontariato, ecc. del territorio, gestiti da enti pubblici e privati, al fine di 

promuovere un complesso di interventi coordinati e realizzare opportuni progetti ponte (es.: scuola-

cooperative sociali per gli alunni con handicap grave e scuola centri di formazione professionale per 

gli alunni in grado di intraprendere un percorso di formazione al lavoro). 

 

Infine, gli assistenti specialistici potranno essere impiegati dall’Istituto, sempre per le finalità 

proprie del servizio, in compiti di affiancamento degli alunni disabili impegnati in progetti di 

alternanza scuola-lavoro, uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

 

 

B – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Per l'ammissione alla selezione occorre il possesso dei seguenti requisiti generali: 

 

1. Cittadinanza italiana; 

2. Età non inferiore agli anni 18; 



3. Godimento dei diritti civili e politici; 

4. Idoneità fisica all'impiego; 

5. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

6. non essere sottoposto a procedimenti penali in corso. 

 

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

selezione. 

 

Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione alla selezione, redatta e 

sottoscritta dagli stessi, allegando il proprio curriculum vitae da cui dovranno risultare: 

 

 titoli culturali conseguiti in ambito informatico; 

 titoli culturali conseguiti in ambito psico-pedagogico; 

 esperienza di lavoro in ambito scolastico e non, nel campo informatico e delle dinamiche 

relazionali tra soggetti con disabilità e con bisogni educativi speciali.  

 

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

sensi del D.Lgs n. 196/2003. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire in busta 

chiusa ENTRO e NON OLTRE le ORE 12:30 del giorno 19 SETTEMBRE 2014, indirizzata: 

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “M. FARADAY” 

VIA CAPO SPERONE 52 – 00122 Lido di Ostia - ROMA 

 

Il plico potrà essere inviato tramite il servizio postale con raccomandata A/R oppure consegnato a 

mano e dovrà recare la dicitura “Bando Assistenza specialistica a.s. 2014/2015”. 

Non saranno prese in considerazione altre modalità di invio. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non 

giunga a destinazione nel tempo utile prefissato. 

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.  

Le offerte inviate dopo il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 

La Busta dovrà avere l'indicazione della ditta/esperto partecipante (mittente) e dell'oggetto della 

gara (“Bando Assistenza specialistica a.s. 2014/2015”), dovrà essere chiusa, sigillata e firmata su 

tutti i lembi di chiusura a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 

 

LA GRADUATORIA PROVVISORIA SARÀ PUBBLICATA IN DATA 25 SETTEMBRE 2014. 

 

GLI EVENTUALI RICORSI DOVRANNO ESSERE PRESENTATI NEI 5 GIORNI 

SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA, 

OVVERO, ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2014. 

 

 

C – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Una Commissione appositamente costituita, di cui faranno parte il Dirigente scolastico, il primo 

collaboratore (Vicario), il DSGA e due docenti, di cui uno referente per l'inclusione, al cui 

insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto/i a cui conferire l'incarico, provvederà alla 

valutazione comparativa delle domande. 



La valutazione dell'offerta sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata assegnando ad ogni 

aspirante un punteggio fino ad un massimo di punti 100, sulla base dei criteri qui di seguito 

specificati: 

 

TITOLI CULTURALI CONSEGUITI IN AMBITO INFORMATICO 

Diploma di perito tecnico-informatico punti 10 

Laurea in ingegneria informatica punti 20 

Master e corsi di specializzazione post-laurea punti 2 per corso (max 5 corsi = 10 punti) 

 

TITOLI CULTURALI CONSEGUITI IN AMBITO PSICO-PEDAGOGICO 

Diploma di IP per i Servizi Sociali  o Liceo 

psico-pedagogico 

punti 5 

Laurea di educatore  professionale, scienze 

dell’educazione, psicologia 

punti 15 

Master e corsi di specializzazione post-laurea punti 2 per corso (max 5 corsi = 10 punti) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Esperienze lavorative svolte in ambito 

informatico 

punti 2 per anno (max 5 anni = 10 punti) 

Esperienze lavorative svolte in ambito didattico-

educativo con allievi disabili 

punti 2 per anno (max 5 anni = 10 punti) 

Servizio di assistente specialistico svolto 

nell’a.s. 2013/14 presso l’ITI M. FARADAY 

punti 10 

 

A parità di punteggio la precedenza sarà data all'aspirante che avrà maturato il maggior numero di 

esperienze lavorative in ambito didattico-educativo con allievi disabili e, in subordine,  in ambito 

informatico. 

Sarà stipulato regolare contratto di prestazione d'opera o convenzione che si svolgerà presso 

l'Istituzione Scolastica, per il numero delle ore indicate nel presente bando di concorso, alla 

sezione A-PRESTAZIONI RICHIESTE. 

I requisiti Generali, i titoli di studio, le abilitazioni, le certificazioni, nonché le esperienze di lavoro 

nell'ambito delle attività di assistenza specialistica ad alunno disabile, dovranno essere 

documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

art. 47), pena esclusione. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati,  e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L'Istituzione Scolastica, a fronte dell'attività svolta, al termine della prestazione, si impegna a 

corrispondere un compenso orario di € 19,20 (euro diciannove/20) comprensivo di ogni onere a 

carico del dipendente e dell'Amministrazione, come da normativa vigente, solo per le ore 

effettivamente rese, previa presentazione di: dichiarazione di aver assolto agli obblighi contrattuali, 

calendario delle ore prestate e rilascio fattura o ricevuta fiscale, se dovute. 

I tempi di pagamento sono dettati dalla tempistica di attribuzione del finanziamento da parte della 

Provincia di Roma, che, come comunicato nella nota  della Provincia di Roma del 1 settembre 2014 

di cui in premessa, saranno i seguenti: 

  

"Periodo settembre 2014 – febbraio 2015 € 28.005,12  

Periodo marzo 2015 – termine anno scolastico € 13.178,88 " 

 

 

 

 



D – RECESSO E RISOLUZONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

 

L'istituto Faraday si riserva la facoltà di risolvere il contratto di prestazione d'opera  in qualunque 

tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il contraente individuato quale destinatario 

del contratto,, qualora le prestazioni effettuate  non diano sicuro affidamento, a giudizio della sopra 

citata Commissione,  o qualora si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze . 

Costituiscono, comunque, motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi: 

a) grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti; 

b) sospensione, abbandono o mancata erogazione da parte del soggetto aggiudicatario del servizio 

affidato; 

c) manifesta incapacità a garantire il livello di efficacia ed efficienza del servizio; 

d) gravi azioni a danno dell’integrità fisica e/o morale  degli utenti. 

 

 

E – CONTROVERSIE 

 

Le controversie che dovessero sorgere tra i contraenti circa I'interpretazione e la corretta esecuzione 

delle normative contrattuali, saranno deferite al competente Foro di Roma. 

 

 

F – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

 

Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (protezione dei dati personali), il trattamento 

dei dati personali raccolti per l'ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai 

principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità 

dell'interessato. 

Ai sensi dell'art. 13 del citato decreto, 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 l'I.T.I.S. "M. Faraday" di Via Capo Sperone  n. 52, 

Roma. 

 

 

G – 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 l'Istituto al numero 06/121123625. 
Il presente Bando viene: 

Affisso all'Albo dell'Istituto; 

Pubblicato sul sito web dell'Istituto: www.itis-faraday.it ; 

Inviato alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Roma. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof.ssa Isabella Pinto) 

 
                                                                                                             

http://www.itis-faraday.it/

