
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “EMMA CASTELNUOVO” 

VIA BACHELET, 5 - 04100 LATINA (LT)  
Tel. 0773620905 - Codice Fiscale 91124360594 Codice Meccanografico LTIC846006 

e-mail: ltic846006@istruzione.it  –  e-mail ltic846006@pec.istruzione.it  - codice univoco ufficio: UFB9P7 
 

 
All’albo della scuola 
Al sito web 

 
  

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO PER LA  SELEZIONE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) IN 
FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ E DIFFICOLTA’ NELLA COMPRENSIONE E PRODUZIONE 
DEL LINGUAGGIO A.S. 2020/21. CUP: G21D20000960002. CIG: Z132FA86A5. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15/03/1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, modificato dal 
Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56 (cd. Correttivo); 
VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 approvate dall’ 
ANAC recanti le “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria,  indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 
VISTO il D.I.  28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della legge 13 luglio 2015 
n. 107”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 14/03/2019 di determinazione dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale, relativa agli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 30/04/2019 di determinazione dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, di attività negoziali relative ai contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTE la Determinazione n. G08650 del 22/07/2020 e la Determinazione n. G13779 del 19/11/2020 della 
Regione Lazio relative rispettivamente all’approvazione delle linee di indirizzo  e  all’approvazione degli 
elenchi delle Istituzioni Scolastiche della Regione Lazio, per la realizzazione dell’integrazione scolastica 
attraverso la  Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella 
comprensione e produzione del linguaggio a.s. 2020/21; 
VISTE la nota prot. n. 0926237 del 29/10/2020 e la nota prot. n. 1023160 del 23/11/2020 con le quali  la 
Regione Lazio ha assegnato a questo Istituto l’importo complessivo di € 22.947,20 per un totale di 1136 
ore per la realizzazione dell’integrazione scolastica attraverso la  Comunicazione Aumentativa 
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Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio 
a.s. 2020/21; 
RITENUTO che il servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) è da considerarsi un diritto 
di interesse pubblico, in quanto finalizzato a garantire la realizzazione dell’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, per il miglioramento della qualità 
della vita, il perseguimento di pari opportunità e il miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno; 
CONSIDERATO di dover procedere all’individuazione di operatori esperti che siano in possesso dei 
requisiti formativi e professionali adeguati a realizzare interventi di assistenza C.A.A., da affiancare ad 
alunni con difficoltà comunicative che diversamente subirebbero un isolamento dal gruppo classe 
nell’ottica della massima integrazione ed inclusione; 
VERIFICATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 
VERIFICATA l'estrema urgenza di provvedere all'affidamento del servizio; 
VISTA la determina prot. n. 0007110/U del 09/12/2020; 

 

INDICE 
 

UN AVVISO  PUBBLICO PER LA  SELEZIONE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) IN FAVORE DEGLI ALUNNI 
CON DISABILITA’ E DIFFICOLTA’ NELLA COMPRENSIONE E PRODUZIONE DEL LINGUAGGIO COME DA 
PROSPETTO CHE SEGUE: 
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Sede attività N. ore settimanali/totali Durata del 
servizio 

Retribuzione 
(costo orario 
onnicomprensivo € 
20,20) 

 

onnicomprensivo 
€. 19,20)€ 19,20 

 Scuola infanzia via Polonia Alunno n. 1  

8 h settimanali per un totale 
di 232 ore annue 

 

Dicembre 2020- 

30 giugno 2021 

€ 4.686,40 

 Scuola infanzia via Bachelet Alunno n. 2  

8 h settimanali per un totale 
di 232 ore annue 

 

Dicembre 2020- 

30 giugno 2021 

€ 4.686,40 

 Scuola infanzia via Bucarest Alunno n. 3  

8 h settimanali per un totale 
di 232 ore annue 

 

Dicembre 2020- 

30 giugno 2021 

€ 4.686,40 

 Scuola infanzia via Aniene Alunno n. 4 

8 h settimanali per un totale 
di 208 ore annue 

 

Dicembre 2020- 

30 giugno 2021 

€ 4.201,60 

 Scuola primaria “S.G. Bosco” 

Via Polonia 

 

Alunno n. 5 

8 h settimanali per un totale 
di 232 ore annue 

 

 

 

 

Dicembre 2020-  

8 giugno 2021 

 

 

€ 4.686,40 

 
A. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio di assistenza alla Comunicazione Aumentativa ed Alternativa (C.A.A.), trova realizzazione nel 
contesto scolastico attraverso attività che si integrano con le funzioni e i compiti che la stessa scuola 
persegue. L’assistente per la C.A.A. integra la propria attività con quelle di altre figure (docenti 
curriculari, insegnanti di sostegno, personale ATA, assistenti specialistici ecc. ecc.) senza sovrapporre 
compiti e funzioni ma valorizzando i diversi ambiti di competenza con un modello di partecipazione 
attiva. L’intervento di assistenza C.A.A., svolto da una figura professionale,  si prefigge i seguenti 
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obiettivi: facilitare la comunicazione, l’autonomia, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra lo 
studente la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici; rendere accessibili e 
trasferibili all’allievo i contenuti didattici attraverso l’uso di metodologie e di strumenti specifici 
finalizzati a compensare il deficit comunicativo, a realizzare l’inclusione scolastica e a migliorare la 
socializzazione con i compagni di classe/scuola.   
 
B. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL  SERVIZIO 
Il servizio  dovrà essere svolto in relazione al calendario a.s. 2020/21 e verrà prestato dal lunedì al 
venerdì in orario scolastico, in base al Piano Educativo Individualizzato dello studente. L’organizzazione 
settimanale dell’orario dell’operatore verrà definita con lo stesso e il docente Funzione Strumentale 
tenendo conto del quadro orario di frequenza dell’allievo, del gruppo delle classi dove sono inseriti gli 
studenti con disabilità, nonchè dell’assistenza complessiva dedicata all’alunno in situazione di disabilità 
quali le ore di sostegno, di assistenza all’autonomia, assistenza specialistica, di assistenza di base, in 
un’ottica di ottimizzazione sinergica delle diverse figure di inclusione. L’ orario di svolgimento verrà 
concordato tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti.  

In caso di assenza e malattia prolungata del minore, oltre i 10 giorni consecutivi, le ore di assistenza 
frontali programmate e non realizzate, potranno essere recuperate o riutilizzate per ulteriori interventi 
di assistenza mirati sul minore stesso o sugli altri aventi diritto, previa apposita richiesta di 
rimodulazione alla Regione Lazio specificando il numero di ore da riutilizzare e l’attività da realizzare. 

 
C.STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPETENZE 

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. Svolgerà, inoltre, le seguenti funzioni: 

- Supervisione e monitoraggio dell’attività dell’operatore; 

- Verifica e valutazione del servizio. 

 

Funzioni in capo all’aggiudicatario 
L’assistente alla C.A.A. svolge la propria funzione mediante azioni quali la mediazione nell’ascolto delle 
lezioni d’aula e per: 
a) favorire la comprensione del linguaggio verbale e l’accesso ai contenuti didattici; 
b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell’alunno con gli insegnanti ed i compagni e in 

particolare in condizioni sfavorevoli; 
c) consentire all’alunno di accedere ai contenuti della didattica e formativi e alle verifiche 

sull’apprendimento; 
d) far acquisire un metodo di studio; 
e) favorire il buon utilizzo di ausili e di software o hardware didattici destinati allo studente e ai 

docenti; 
f) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell’integrazione scolastica; 
g) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.O.; 
h) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi 

comunicativi all’interno del contesto anche in assenza dell’assistente alla C.A.A.; 
i) partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola; 
j) programmare e verificare gli interventi reperendo tutte le informazioni utili sull’alunno per avere 

un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l’insegnate curriculare e di 
sostegno e alle attività della classe; 

k) costruire materiale non strutturato come sussidio per il processo di conoscenza ed apprendimento 
dell’alunno; 

l) favorire la conoscenza di sé e dell’altro, nell’ottica del miglioramento della sua autostima. 
 

L’assistente inoltre: 

- comunicherà con la scuola, entro le ore 08,00, nel caso in cui, per cause di forza maggiore, si trovi 

nell’impossibilità di svolgere regolarmente le proprie funzioni. Le ore non svolte andranno 
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riprogrammate.  

- consegnerà all’Istituto una tabella di riepilogo sullo svolgimento del servizio; 

- predisporrà una relazione finale sulle attività svolte nell’ambito del servizio di C.A.A. 

 

D. LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere svolto sia nell’I.C. “Emma Castelnuovo”, all'interno delle classi di 

appartenenza e dei locali destinati alle attività, secondo tempi e modalità indicate nel P.E.I. 

dell’alunno e nel P.T.O.F., sia nei luoghi esterni alla scuola in cui si prevedano attività scolastiche. 

L’operatore non è autorizzato a svolgere il servizio presso il domicilio dell’alunno. 

 

E. COSTO DEL SERVIZIO 

  Il costo complessivo del servizio, come da prospetto precedente, non potrà superare la somma    

assegnata dalla Regione Lazio nell’a.s. 2020/21. Le ore non svolte non saranno liquidate. 

 
F. NORME DI COMPORTAMENTO DELL’ASSISTENTE 

All’assistente è fatto assoluto divieto accettare compensi di qualsiasi natura essi siano, da parte degli 

utenti, in cambio delle prestazioni effettuate. 

 

G. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Ente, Associazione o Cooperativa, dovrà essere presentata utilizzando il modello 
unito al presente avviso (Modello A) e alla medesima deve essere allegata, per ciascun operatore, la 
seguente documentazione: 
 

1. Curriculum Vitae in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità, debitamente 
sottoscritto 

2. Copia del documento d’identità in corso di validità, debitamente firmato 

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, contenente: 

 cognome e nome, residenza, domicilio o recapito, numero telefonico; 

 luogo e data di nascita; 

 codice fiscale; 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere in godimento dei diritti politici e civili; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A.; 

 di  essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)  
ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

 di essere in possesso dei titoli richiesti per la selezione; 

 di non aver subito condanne penali; 
ovvero di aver subito condanne penali (indicare eventuali riferimenti); 

 di non avere precedenti penali pendenti 
ovvero di avere precedenti penali pendenti (indicare eventuali riferimenti); 

 di essere disponibile, in termini di orario, all’espletamento dell’incarico; 

 di essere idoneo/a all’impiego. 
4. Griglia di autovalutazione dei titoli di studio e culturali e delle esperienze professionali, compilata 

nella parte di propria competenza, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Modello B). 
 
La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dovrà essere recapitata, entro le ore 
10,00 del giorno 16 dicembre 2020, all’Ufficio protocollo della scuola o via pec all’indirizzo 
ltic846006@pec.istruzione.it. 

 
H. PROCEDURA COMPARATIVA: CRITERI DI SELEZIONE 
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L’esame delle candidature è demandato ad un’apposita Commissione, all’uopo nominata e presieduta 
dal Dirigente Scolastico, che vaglierà le domande pervenute e stilerà una graduatoria, sulla base della 
seguente tabella di valutazione: 

Titoli culturali di accesso ed Esperienze professionali Punteggi 
Max 24 

Esperienza nel campo dell’assistenza a soggetti con disabilità e 
difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio e/o con 
BES presso Istituti scolastici e/o presso Centri privati 

 
 
12 punti 

Accreditamento presso Distretti socio-sanitari, Comune, Centri 
privati 

 
3 punti 

Laurea specialistica 3 punti 
Laurea triennale o diploma, in alternativa al punto 3 2 punti 
Titoli di Specializzazione e Master DSA/ADHD (1 punto per ogni 
titolo fino a max 3 punti) 

 
3 punti 

Frequenza Corsi annuali/biennali di Assistenza alla Comunicazione 
Aumentativa Alternativa 

 
3 punti 

Per l’attribuzione del punteggio a ciascun Ente/Associazione/Cooperativa, si procederà ad effettuare 

una media delle valutazioni riferite ai singoli operatori proposti.   

L’esito della selezione sarà comunicata a mezzo graduatoria definitiva pubblicata all’albo sul sito 

istituzionale della scuola. 

 
I. TUTELA DELLA PRIVACY 

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e di quanto disposto 

dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento (UE) Privacy 679/2016 e s.m.i. L’aggiudicatario sarà tenuto alla 

tutela della privacy dei soggetti assistiti e al rispetto delle norme che regolano il segreto 

professionale e il segreto d'ufficio. L’aggiudicatario s’impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie 

e le informazioni in possesso raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso 

dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale. 

 
L. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di rescindere il contratto con l’Ente/Associazione/Cooperativa 

i cui operatori saranno ritenuti manifestamente non idonei, per comprovata incapacità o per grave 

negligenza, nell’effettuare il servizio, senza oneri aggiuntivi a suo carico.  

È riconosciuta al contraente la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, 

qualora per motivi indipendenti dalla propria volontà non possa realizzare in toto il progetto. In tal 

caso l’Istituto riconoscerà al contraente il compenso per le prestazioni effettivamente svolte. Non è 

previsto il riconoscimento di alcun indennizzo. 

 

M. NOMINA DEL RUP 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Cristina Martin.  

 
N. PUBBLICAZIONE 
   Il presente avviso viene pubblicato sul sito Web dell’istituzione scolastica. 
 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Maria Cristina Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

Allegati:  
Modello A (Modello di domanda) 
Modello B (Griglia di autovalutazione) 



 
MODELLO A 

           Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “E. Castelnuovo” 
Latina 

 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) IN FAVORE DEGLI 
ALUNNI CON DISABILITA’ E DIFFICOLTA’ NELLA COMPRENSIONE E PRODUZIONE DEL 
LINGUAGGIO A.S. 2020/21. 

 

 
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________ 

Nat__ a ____________________________________ il____________________________________ 

C.F._____________________________________________________________________________ 

Residente a_______________________________in Via___________________________________ 

Tel/cell.__________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’Ente/Associazione/Cooperativa: 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 
di essere ammess__ alla procedura di selezione di assistente alla Comunicazione Aumentativa 
Alternativa in favore degli alunni con disabilità e difficoltà nella comprensione e produzione del 
linguaggio. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione false/mendaci, dichiara, ai 
sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 di: 

1. avere cittadinanza italiana; 
2. godere dei diritti politici  e civili; 
3. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A.; 
4. essere dipendente di altre amministrazioni, (indicare quale)______________________ 

ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
5. essere in possesso dei titoli richiesti per la selezione; 
6. non aver subito condanne penali; 

ovvero di aver subito condanne penali (indicare eventuali riferimenti)  _; 
7. non avere precedenti penali pendenti 

ovvero di avere precedenti penali pendenti indicare eventuali riferimenti)  ; 
8. essere disponibile, in termini di orario, per l’espletamento dell’incarico; 
9. essere idoneo/a all’impiego. 

 

Allega copia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritto. 
 
Allega inoltre, per ciascun operatore: 
 

I. C.V. in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità, debitamente sottoscritto; 
II. Copia del documento di identità in corso di validità, debitamente firmato; 

III. Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
IV. Griglia di autovalutazione; 
V. Titoli ed esperienze professionali. 

 
Latina, _______________________    FIRMA  
      ____________________________ 



7 

 

 
 
MODELLO B        
 
          
         Al Dirigente Scolastico 
        dell’I.C. “E. Castelnuovo” 
        Latina 
 
 
 
 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
Compilata dal candidato 

 
 

Titoli culturali di accesso ed 
Esperienze professionali 

Punteggi  
Max 24 

Autovaluta- 
zione del 
candidato 

Valutazione 
della 
Commissione 

Esperienza nel campo 
dell’assistenza a soggetti 
con disabilità e difficoltà 
nella comprensione e 
produzione del linguaggio 
e/o con BES presso Istituti 
scolastici e/o presso Centri 
privati 

 
 
12 punti 

  

Accreditamento presso 
Distretti socio-sanitari, 
Comune, Centri privati 

 
3 punti 

  

Laurea specialistica 3 punti   

Laurea triennale o 
diploma, in alternativa al 
punto 3 

2 punti   

Titoli di Specializzazione e 
Master DSA/ADHD (1 
punto per ogni titolo fino a 
max 3 punti) 

 
3 punti 

  

Frequenza Corsi 
annuali/biennali di 
Assistenza alla 
Comunicazione 
Aumentativa Alternativa 

 
3 punti 

  

 
 
Latina, ___________ 

         Firma  
                  
                         ____________________________
         


