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Prot. 000005/A19

Napoli, lì 2 GENNAIO 2019
All’Albo on line
Al sito web dell’istituto
www.isispaganobernini.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 44/2001;

VISTO

il D. Lgs. n. 163/2006;
2006;

ACCERTATO che nel corrente anno scolastico sono iscritti e frequentanti presso questo
ques istituto
n. 7 alunni con esiigenza di assistenza specialistica;
VISTE

le linee guida e le
l modalità individuate per la gestione dell’ass
’assistenza specialistica
dalla Città metropo
ropolitana di Napoli per l’anno scolastico
co 2018/2019 per
l’integrazione degli
deg studenti con disabilità che frequentano le istituzioni
i
scolastiche
e formative del secondo ciclo
c
di istruzione;

VISTO

che il modello di inclusione promosso dall’Amministrazione
one richiede al contesto
formativo di pensare alla
a progettazione in termini quanto piùù sistemici
s
e lontani da
un’ottica assistenz
enziale;

VISTO

quanto previstoo dalla
da normativa in vigore in materia di integra
egrazione dell’alunno
disabile nel contes
esto classe e nella comunità scolastica tutta;

VISTI

gli strumenti previsti
prev
dalla norma per promuovere il processo
proce
di integrazione
scolastica, laa descrizione
descr
funzionale dell’alunno, l’analisi delloo sviluppo potenziale
nonché il progett
tto operativo interistituzionale e il progetto educativo
educa
e didattico
personalizzato;

VISTA

la delibera del Coll
llegio Docenti del 15/06/2018 , con la quale è stato
s
approvato il
Piano Annuale per l’Inclusione per l’A. S. 2018/19;

VISTO

che l’Istituzione scolastica
sco
autonomamente individua gli operatori
opera
o l’Ente a cui
affidare il servizio;
o;

CONSIDERATO che alla data odierna
od
la Città Metropolitana di Napoli ha inviato
i
autorizzazione
per inizio di attivvità relativa al servizio di assistenza speciali
listica per il 2018/19,
PROT. GEN. n° 2018/1090773 del 17/12/2017,recantee la Determinazione
Dirigenziale n°477 del 07/12/2018 mediante la quale veniva
va assegnato a questa
Istituzione Scolas
astica un finanziamento finanziato al 64,35% dell'importo richiesto
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di € 69.300,00 (Sessanta
Sessantanovemilatrecento/00) per l’assistenza
enza a n° 8 alunni per un
totale
definitivo
di
€
44.594,55
(QUARANTAQUATTROCINQUECENTONOVANTAQUATTRO/55)
(QUARANTAQUATTROCINQUECENTONOVANTAQUATTRO/55);

CONSIDERATA altresì la necessità
necess di provvedere all’affidamento del Servizzio, tenuto conto del
calendario scolasti
tico 2018/2019 e dell’esigenza di dare adeguata
adegua copertura in
termini di personale
persona specialistico per l’assistenza agli alunni
unni diversamente abili
frequentanti l’Istit
tituto;
INDICE
la selezione, con contratto specifiico, per il reclutamento di:
A) N° 5 EDUCATORI PROFESSIONALI PER L’AUTONOMIA
AL
ALUNNI
n. ore settimanali
(per alunno)
5
18

B) N° 1 FACILITATORE DELLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA
AL
ALUNNI
n. ore settimanali
1
18
C) N° 1 EDUCATORE PER FACILITARE L’USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI PER
L’AUTONOMIA ALLO STUDIO (STRUMENTI COMPENSATIVI)
ALUNNI
AL
1

n. ore settimanali
18

Art.1 – Oggetto del contratto/servizio
L’Oggetto del contratto è il serviizio di assistenza specialistica a favore degli alunni
a
con disabilità
fisica e psichica frequentanti l’Is
’Istituto. Il servizio esterno che si intende affidare prevede lo
svolgimento di compiti e funzioni
oni di assistenza specialistica,da svolgersi all’innterno della scuola.
Il servizio comprende compiti nell’aiuto
ne
del disabile in sinergia con gli insegnan
nsegnanti curriculari e con
quelli di supporto alla classe per la realizzazione dei programmi e delle attivittà di lavoro predisposte
nel progetto di assistenza specialiistica elaborato dalla scuola.
Il servizio deve garantire il diiritto allo studio e pertanto deve agevolare
are la frequenza e la
permanenza degli studenti disabil
ili nell’ambito scolastico, sostenere gli alunni
unni disabili nelle attività
di socializzazione e nell’acquissizione di capacità comunicative, volte all
ll’integrazione e alla
valorizzazione di abilità personali
li.
Per la gestione del servizio si rich
chiede all’Assistente Specialistico:
• Pianificazione delle attivit
ità rispondente al piano individuale di interven
ervento del singolo alunno
e alle azioni individuate dal progetto redatto dall’Istituzione scolastica;
ca;
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•
•
•
•

Incontri dedicati ai genitori
ori per la valutazione in presenza;
Incontri dedicati al gruppo classe;
c
Messa in campo dell’attivittà formativa concordata;
Messa in campo delle stra
rategie di integrazione nel gruppo classe durante
duran lo svolgimento
delle attività didattiche curricolari.
curr
Per lo svolgimento dell’attività L’Assistente
L
Specialistico dovrà:
• svolgere la propria attivitàà nei tempi, nei modi e nei luoghi indicati dall’Istituzione
da
scolastica;
• essere funzionale ai bisogni
sogni degli allievi partecipanti allo sviluppo dei diversi progetti,
all’organizzazione interna
erna dell’orario delle lezioni ed alla messa in cam
mpo delle azioni di
intervento concordate;
• assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme vigen
genti sulla privacy, con
particolare riferimento alle
a informazioni di carattere personale ed all
ll’uso di strumenti di
lavoro elaborati in forma scritta.
Art. 2 – Durata del servizio del contratto
La durata dell’affidamento del servizio
serv
è stabilita per il periodo da Gennaio
Genna 2019 al 7 Giugno
2019. Nel caso di ulteriori assegnaz
segnazioni da parte della Città metropolitana di Napoli, per garantire
la continuità dell’assistenza spec
pecialistica, si provvederà eventualmente alla stipula
s
di un ulteriore
contratto per il numero di ore realizzabili
rea
con il finanziamento attribuito, alle medesime condizioni
previste nel presente capitolato.
Art. 3 - Procedura e criterio di assegnazione
La selezione verrà effettuata med
ediante l’analisi e la valutazione dei curricula presentati,
presen
sulla base
della tabella di valutazione dei titoli
tit indicata all’Articolo 8 del presente documento
docu
e, in caso di
parità di punteggio, tramite colloqu
oquio.
Al presente bando è allegato il modello
m
di domanda (All. A).
Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipula del relativo contratto, non tacitamente
rinnovabile.
Art. 4 - Attribuzione degli incarichi
L’attribuzione degli incarichi avverrà attraverso contratti di lavoro a prestazione
one d’opera senza
vincolo di subordinazione.
Nel caso di personale subordinatoo all’obbligo autorizzativo, sarà cura dell’inteeressato presentare la
dovuta liberatoria.
La durata dei contratti sarà determi
minata in ore effettive di prestazioni lavorative
ve e in funzione delle
esigenze operative dell’istituzione
one scolastica.
Le attività avranno inizio a decorrere dalla nota formale di inizio attività.
Eventuali ritardi nell’inizio delle
de
attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o
esterna dell’Istituto, non potranno
ranno – a nessun titolo - essere fatti valere
ere dall’affidatario.
L’Amministrazione si riserva
serva di procedere all’affidamento del servizioo nelle more del
perfezionamento del contratto.
Le prestazioni rese saranno compensa
pensate con le risorse dedicate agli interventii in parola e la
remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvatte dei progetti.
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Il compenso sarà erogato a fine attività.
a
I termini di pagamento potranno pertan
anto subire variazioni
rispetto alla conclusione delle atti
ttività.
Nessun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra l’Operatore impegnato
im
nell’attività
e l’Istituzione scolastica.
L’Istituzione provvederà a contatt
ttare direttamente l’aspirante prescelto ed a sti
tipulare un contratto
rispondente alle esigenze del progetto.
proge
Ogni incarico per ciascuna figura
gura sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum
curr
pienamente
coerente alla tipologia della figura
gura prescelta.
Art. 5 – Ammontare
mmontare e liquidazione del corrispettivo
In relazione all’ammontare che è comunque
co
condizionato all’effettiva consistenza
enza del contributo per
l’attivazione del servizio di assisttenza specialistica e all’attribuzione dello steesso da parte della Città
Metropolitana di Napoli, si provvederà alla stipula di un contratto per un numero
nu
di ore
corrispondenti al servizio, per un importo orario di € 16,00 omnicomprens
prensivo, salvo eventuali
modifiche.
L’assegnazione comunicata con decreto
decre del Sindaco metropolitano n. 47 del 07/12/2018
07
ammonta
ad € 44.594,55 corrispondente a numero
nu
2.702 ore.
A fronte dell’intervento, l’Istitutto erogherà quanto dovuto previa verifica positiva
pos
dei fogli di
presenza degli operatori debitameente compilati e firmati. I pagamenti dei conttrattualizzati saranno
corrisposti entro 30 giorni dal finanz
nanziamento effettivamente eseguito dalla Citt
ittà Metropolitana di
Napoli all’Istituto Superiore Pagano - Bernini.
Art. 6 – Modalità di espletamento del servizio
1. L’Affidatario è tenuto a garanti
tire il servizio di cui all’art.1, da svolgere con la massima cura e
senza interruzione di continuità e per tutta la durata del contratto nel rispett
tto delle modalità e
prescrizioni presenti nel presentee Capitolato ed in linea con il progetto di assiistenza specialistica
elaborato dall’Istituzione scolasti
tica.
In particolare l’Affidatario dovrà:
• garantire il monte ore setti
ttimanale per ciascun alunno con disabilità stab
abilito dal D. S.
secondo gli obiettivi del PEI;
P
• seguire gli utenti affidati, secondo il progetto predisposto dall’Istituto ed in condivisione con
il team.
2. La distribuzione settimanalee delle ore sarà oggetto di concertazione con la Dirigenza:
potranno subire modifiche la disttribuzione delle ore e degli incarichi sia in caso di assenza degli
aventi diritto,sia in funzione di biisogni emergenti.
3. Le unità orarie di lezione infer
nferiori a 60 minuti saranno contabilizzate per laa durata
dura effettiva e non
per la durata nominale.
4. In caso di assenza dell’alunno,
unno, l’operatore non è autorizzato a svolgere la propria attività al
domicilio dello studente. In caso di assenze prolungate dell’alunno, le ore di assistenza
a
specialistica
previste e non prestate, previo accordo col Dirigente, potranno
ranno essere successivamente
success
recuperate o
riutilizzate per interventi mirati sull’alunno
su
stesso o su altri alunni con disabilit
ilità.
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Art.7 – Motivi di risoluzione del Contratto
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa,salvo il diritto al risarcim
imento del danno, il
verificarsi anche di una soltanto delle
de seguenti situazioni:
1. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e/o nella fase
contrattuale;
2. Violazione dell’obbligo di riservatezza;
3. Mancanza, anche sopravvenuta
sopravvenu in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti
minimi di ammissibilità ind
ndicati nel disciplinare di gara;
4. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizzioni contrattuali.
Gli Operatori specializzati nomi
minati saranno soggetti a controllo e valutaz
azione mediante
monitoraggio in itinere: una deter
erminazione negativa, motivata e comunicata all’interessato, o
ripetute assenze e rinvii dell’interven
ervento, potranno essere causa di immediataa risoluzione del
contratto.
Per esigenze organizzative, ino
noltre, gli assistenti alla comunicazione designati
des
non potranno
discostarsi dall’orario di lavoro
avoro che dovrà essere funzionale ai bisogni degli allievi
a
partecipanti allo
sviluppo dei diversi progetti, all
ll’organizzazione interna dell’orario delle lez
ezioni ed alla messa in
campo delle azioni di intervento concordate.
concorda
La presenza nell’Istituto dovrà esssere certificata mediante fogli firma di presenza giornaliera tenuti
presso la struttura scolastica e messi
m
a disposizione per eventuali controlli dai soggetti preposti
all’esercizio delle attività di vigil
ilanza e/o da parte del personale appositamentte incaricato dall Città
metropolitana di Napoli.
Tali fogli firma di presenza, controfirmati dal Dirigente Scolastico, saranno all
llegati ai pagamenti per
garantire il controllo da parte dell
ll’Ufficio comunale preposto.
La risoluzione dà all’Amministra
razione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione
one dei servizi, in danno
dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall’Ammi
mministrazione rispetto a
quello previsto.
Le attività avranno inizio a decorrere dalla nota formale di inizio attività.
Eventuali ritardi nell’inizio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna
dell’Istituto,non potranno – a nessun titolo- essere fatti valere dall’affidatario.
o.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento del servizio nelle more
m
del
perfezionamento del contratto.
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Art.8 – TabelladivalutazionedeiTitoli
TITOLII

PER

PROFILO

A

PUNTI

1

Laurea magistrale in am
mbito socio-psico-pedagogico
co

2

Laurea triennale in ambbito socio-psico-pedagogico
co

5

3

Laurea non specifica
ca

5

4

Titolo di Operatore SociioSanitario (max.1)
ax.1)

3

5

Abilitazione al sostegno
egno (ai sensi dell’art.14 comma 2 Legge n.104/92)
92)

3

6

Diploma in ambito psico-pedagogico(in
ps
alternativa alla laurea)
aurea)

7

10

3

Esperienza maturata presso
so Istituzioni
Is
Scolastiche nel settore educativo
vo e/o Punti1 per a.s.
di assistenza specialisticaa a soggetti con disabilità fisica, psichica
ca e (max 10)
sensoriale.

8 Esperienza clinica in ambitoo socio-psico-pedagogico presso Enti Pubblici
ci o
Enti Privati Accreditati (mi
minimo100 ore)

TITOLI PER PROFILO B e C
1 Laurea magistrale in ambitosoc
osocio-psico-pedagogico

Punti1
(max 10)

PUNTI
10

2 Laurea triennale in ambitosoc
osocio-psico-pedagogico
co

5

3 Laurea non specifica
ca

5

4 Titolo di Assistente alla Com
municazione (max.1)
ax.1)

3

5 Abilitazione al sostegno (ai sensi dell’art.14 comma 2 Legge n.104/92)

3

6

Diploma in ambito psico-pedagog
pedagogico (in alternativa alla laurea)
aurea)

7

Esperienza maturata presso
so Istituzioni
Is
Scolastiche nel settore specifico
co di Punti1 per a.s.
assistenza specialistica a soggetti
sogge con disabilità fisica, psichica e sensoriiale. (max 10)

8 Esperienza clinica nel settore
ore specifico presso Enti Pubblici o Enti Privati
Accreditati (minimo100
o100 ore)

3

Punti1
(max 10)
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Art. 9 - Termine di presentazione delle domanda e documenti richiesti
Tutte le istanze degli aspiranti agli
ag incarichi, complete di firma e allegati, dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 14 del giorno
orno 14 gennaio2019 tramite e-mail all’indirizzo
zzo PEC della scuola
nais08700r@pec.istruzione.it a mezzo
m
posta raccomandata all’indirizzo Via Andrea D’Isernia n.
40 - 80122– Napoli - oppure connsegnate direttamente presso l’Ufficio protoco
ocollo.
L’istanza dovrà contenere la seguente
seguen documentazione:
a)domanda di partecipaziione alla procedura con allegato C. V. (Allega
egato A);
b)La dichiarazione:
• di aver esaminato le condizioni esposte nel presente avviso e di accettarle
incondizionatamen
ente ed integralmente senza riserva alcuna;
• di rispettare i requisiti
requ
di ammissione, a pena di esclusione;
• l’assenza di procedimenti
proced
o condanne penali;
La Commissione, presieduta dal Dirigente
D
Scolastico, provvederà alla valutaziione dei curricula.
Art. 10 – Danni e rischi
1. L’Istituto Scolastico è esonerato
esonera da tutti i danni di qualsiasi natura che potessero
essero derivare
der
a
persone o cose nell’ambito dell’esecuz
’esecuzione.
2. A tal fine l’Affidatario dovrà dotarsi
do
di idonea polizza assicurativa di responsabilità
responsab
civile verso
terzi. Copia della polizza dovrà essere
e
prodotta all’ufficio di segreteria dell’IIstituto entro il primo
mese di gestione.
Art.11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n° 196/2003 i dati personali forniti dai contraenti saranno
oggetto di trattamento finalizzzato agli adempimenti richiesti dall’esecu
’esecuzione degli obblighi
normativi e di contratto; tali datti potranno essere comunicati a soggetti a cui sia riconosciuto, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 12 – Controversie e norme di rinvio
1. Le controversie che dovessero eventualmente
even
insorgere nell’interpretazione
one e nella esecuzione
del presente capitolato saranno devolute
devo
alla giurisdizione della Autorità giiudiziaria escluso il
ricorso Arbitrale previsto dagli artt.806
ar
e ss. c.p.c.
2. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente
esc
competente il Foro di Napoli
li.
3. Per tutto quanto non stabilito nel presente capitolato valgono le vigenti dispos
sposizioni legislative e
regolamentari in materia.
Responsabile del procedimento:
o:
Il responsabile del procedimento è la DSGA D.ssa Rosanna Santillo.
Ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personalii sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
oro riservatezza;
r
il
trattamento dei dati ha la finalit
lità di consentire alla Stazione Appaltante l’accer
’accertamento delle
idoneità dei concorrenti a partecipare
pare alla procedura di affidamento di cui tratt
ttasi.
Il Dirigente Scolastico
Sco
Ing. Francesco De Rosa

