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Prot.240/1.1.d

San Cipriano d’Aversa, 17/01/2018
Determinazione Dirigenziale n. 4/2018
All’albo
Al sito web

Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto dell’incarico di assistente alla comunicazione
LIS presso la Scuola Primaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Determinazione Dirigenziale n.120 del 27/12/2017 dell’area amministrativa del Comune di San
Cipriano d’Aversa “atto di impegno di spesa per progetto di assistenza educativa scolastica per inclusività
della sordità, minore frequentante l’I.C. Mattia De Mare di San Cipriano d’Aversa”, con la quale si impegna
la somma di € 800,00 con imputazione al Cap. 141610, a favore di questo Istituto da destinare all’assistenza
educativa scolastica a favore di un alunno della Scuola Primaria;
Vista la presenza nella Scuola Primaria di un alunno che necessità di assistenza alla comunicazione;
Considerato che si rende necessario reperire un assistente alla comunicazione con specifica competenza
nella Lingua Italiana dei Segni;
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
Visto il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" e successive modifiche previste dal D.Lgs. 56/2017;
Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice degli appalti successivamente modificato dall’art.
25 D. Lgs. 56/2017 prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
Accertato che nel corrente anno scolastico frequenta questo Istituto un alunno diversamente abile con
esigenza di assistenza specialistica-educativa;
Vista la Diagnosi Funzionale dell’alunno in questione;
Visto il Piano Educativo Individualizzato dell’alunno;
Vista la nota MIUR prot.3390 del 30/11/2001 “assistenza di base agli alunni in situazione di handicap”;
Ritenendo di doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale specializzato con
qualifica di assistente alla comunicazione in possesso di specifica competenza nella Lingua Italiana dei
Segni;
Considerato che tale risultato può essere efficacemente conseguito ricorrendo alla pubblicazione sul sito
istituzionale di un avviso che vale come indagine di mercato prima dell’aggiudicazione del servizio;
DETERMINA

di approvare l’Avviso Pubblico, che vale come indagine di mercato, per l’affidamento diretto dell’incarico
di assistente alla comunicazione con specifica competenza nella Lingua Italiana dei Segni;
di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso per 7 giorni sul sito WEB www.iacsancipriano.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

1di2

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTIA DE MARE”
SAN CIPRIANO D’AVERSA
Via Schipa, 14 ‐ Tel 081. 892.2216 ‐ Fax 081 8167746
‐ Codice meccanografico CEIC899001 –
Codice Fiscale 90035530618
e‐mail: ceic899001@istruzione.it – pec: ceic899001@pec.istruzione.it
www.iacsancipriano.it

All’albo
Al sito web della Scuola

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto dell’incarico di assistente alla
comunicazione LIS per un alunno della Scuola Primaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Determinazione Dirigenziale n.120 del 27/12/2017 dell’area amministrativa del Comune di San
Cipriano d’Aversa “atto di impegno di spesa per progetto di assistenza educativa scolastica per
inclusività della sordità, minore frequentante l’I.C. Mattia De Mare di San Cipriano d’Aversa”,
con la quale si impegna la somma di € 800,00 con imputazione al Cap. 141610, a favore di questo
Istituto da destinare all’assistenza educativa scolastica a favore di un alunno della scuola
primaria;
Considerato che si rende necessario reperire un assistente alla comunicazione con specifica competenza
nella Lingua Italiana dei Segni;
Vista la determinazione dirigenziale Prot. 240/1.1.d del 17/01/2018 ;
Visto il Codice dei contratti, (D. Lgs. 50/2016);
DISPONE
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
Si dispone l’avvio della procedura per l’individuazione della seguente figura professionale:
 N.1 assistente alla comunicazione sensoriale uditiva nella Lingua Italiana dei Segni (LIS).
Art.3
L’importo di spesa è di € 800,00 omnicomprensivo, impegnato con Determina Dirigenziale n.120 del
27/12/2017 del Comune di San Cipriano d’Aversa. Il monte ore minimo previsto della prestazione è
pari a 42 ore.
Art.4
Il criterio di scelta delle figure professionali è quello della comparazione dei curricola, ad
insindacabile giudizio della commissione che sarà nominata per la valutazione delle domande.
Art.5
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione (allegato A) un curriculum vitae nel quale
siano indicati tutti i titoli necessari per la valutazione.
Si richiede quale requisito fondamentale per la partecipazione:
 laurea in scienze dell’educazione.
 corso LIS di almeno secondo livello.
All’ottenimento dell’incarico il professionista dovrà redigere un progetto, dopo un breve periodo di
osservazione dell’alunno.
Art.6
Saranno escluse dall’indagine le candidature prive della documentazione richiesta. L’aggiudicazione
avrà luogo anche in presenza di una sola domanda valida sempre che sia ritenuta congrua.
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Art.7
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 24/01/2018 con le seguenti modalità:
 consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’istituto che rilascerà apposita ricevuta.
Del giorno e ora di arrivo della domanda di partecipazione farà fede il timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo.
Non saranno accettate manifestazioni pervenute oltre il limite di tempo su indicato.
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto dell’incarico di assistente alla
comunicazione LIS per alunno della Scuola Primaria”
Art.8
Il pagamento della prestazione avverrà al termine dell’anno scolastico 2017/18 ad effettiva
corrispondenza del servizio e dopo produzione di una relazione dettagliata.
Art.9
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonietta Cerrito.
Art.10
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei.
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA ed incaricati sono gli assistenti amministrativi oltre a
soggetti eventualmente componenti della commissione di valutazione delle offerte.
I diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D. Lgs 196/03
Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità: Pubblicazione sul sito web dell’istituto
(www.iacsancipriano.it)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Mattia De Mare”
di San Cipriano d’Aversa (CE)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto dell’incarico di assistente alla
comunicazione LIS per un alunno della Scuola Primaria
l_ sottoscritt
Codice fiscale

Nato

il_________

residente

in

a

_______________________

___________________________

__________________________Telefono

(Prov.
alla

)
via

Cellulare

e-mail

MANIFESTA
il proprio interesse per l’eventuale affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
di essere cittadin
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere dipendente della seguente Amministrazione (indicare quale)
;
ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica;
di non aver subito condanne penali;
di non avere procedimenti penali pendenti;
di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il bisogno stabilito dalla Istituzione scolastica.
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Allega copia del documento di identità e curriculum vitae formato europeo.
Data,

/

/

Firma

