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FUNZIONAMENTO  DIDATTICO – ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI 
 

Ricerca n. 1 assistente specialistico 

 

 

Regione Lazio DD G08719 del 22/07/2020 – POR FSE 2014-2020 – 

Avviso pubblico “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione e formativa 
degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica a.s. 2020-2021” 

- Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9 i –Obiettivo specifico 9.2 

 

 

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I. LATTANZIO” 
Via Teano, 223 - 00177 Roma  06121122405 / 06121122406- 

www.divittoriolattanzio.it -  rmis00900e@istruzione.it - 
rmis00900e@pec.istruzione.it Cod. Min. RMIS00900E - Cod. fiscale 

97200390587 – Codice univoco IPA UFDEVP 

 
Roma, 16 gennaio 2021 

 
prot. n. 91 

All’ Albo on-line dell’istituzione scolastica 
 
 

Oggetto: Anno scolastico 2020/21 
Programma Annuale 2021 – Aggregato di spesa A03/04 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
-VISTA la Legge n. 104/1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone disabili); 

-VISTA la Legge n. 208/2015 ed in particolare l’art. 1, comma 947, che attribuisce alle 
Regioni le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di 
supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 
situazione di svantaggio; 

VISTA la determinazione dirigenziale G08719 del 22/07/2020 della Regione Lazio – 
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 
Diritto allo Studio, “Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle 
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proposte progettuali “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione 
Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – 
Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-2021”; 

-VISTA la Determina Dirigenziale della Regione Lazio n. G10616 del 17/09/2020, con la 
quale è stato approvato il primo elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento e che assegna all’IIS ITC Di Vittorio-ITI Lattanzio, risorse per € 
84.900,60, pari a n. 4203 ore di assistenza specialistica; 

-PRESO ATTO che l’individuazione degli operatori specialistici deve essere effettuata 
direttamente dall’Istituzione scolastica destinataria del finanziamento, nel rispetto 
delle normative vigenti, tenuto conto delle Linee di indirizzo in materia e nell’ambito 
delle 4203 ore assegnate; 

-VISTA la determina dirigenziale n. 65 del 22/09/2020, con la quale è stata definita la 
procedura per l’individuazione degli operatori destinatari dei contratti di prestazione 
professionale per l’assistenza specialistica per l’anno scolastico 2020/2021; 

-VISTA la lettera di recesso unilaterale del contratto di prestazione professionale, 
presentata dall’assistente specialistico Biancardi Pasquale, registrata agli atti della 
scuola con prot. n. 25 dell’11/01/2021; 

-CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere nel tempo più breve possibile a 
stipulare un nuovo contatto di prestazione professionale per lo stesso servizio, per 
22 ore settimanali, fino al termine delle attività didattiche; 

-VISTO il DPR n. 275/1999 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

-VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano Annuale per l’Inclusione; 

-VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera CI V11 
D32.13-11-20 e, in particolare l’aggregato di spesa A03/04 Didattica/Assistenza 
Specialistica per gli alunni disabili; 

-VISTO il D.I. n. 129/ del 28 agosto 2019 e, in particolare, l’art.40, contenente le norme 
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

-VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione di una determina a 
contrarre, individuando, tra gli elementi essenziali del contratto, il bene o il servizio 
da acquisire, le modalità di scelta e i criteri di selezione degli operatori, il budget a 
disposizione; 

-CONSIDERATA la necessità di individuare n. 1 assistente specialistico per alunni disabili, 
operante per n. 22 ore settimanali, per il periodo 25/01/2021-08/06/2021 

 

-RITENUTO NECESSARIO attivare le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa in 
tema di affidamento di servizi e ribadito dalla stessa Regione Lazio, nell’Avviso 
relativo alla presentazione delle candidature delle istituzioni scolastiche per 
l’accesso al contributo finanziario 

 
RENDE NOTO 

 
E’ attivata la procedura di evidenza pubblica al fine di individuare n. 1 assistente 
specialistico per alunni disabili, negli istituti secondari superiori, da impiegare presso 
questa istituzione scolastica, per n. 22 ore settimanali, per il periodo 25/01/2021-08/06/2021. 
 
ARTICOLO 1 – Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di : 

 cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, con 
adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli Stati membri dell'U.E. devono 
possedere i requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994); 

 età non inferiore ai 18 anni; 
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 godimento dei diritti politici e immunità da condanne penali o procedimenti penali in corso 
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
di lavoro con la Pubblica Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza; 

 conseguimento del Diploma di Scuola Secondaria Superiore (5 anni) 
Tutti i requisiti e i titoli dichiarati devono essere posseduti entro la data di pubblicazione del 
presente Avviso. 
 
I CANDIDATI, NELL’AMBITO DELLE ORE ASSEGNATE E DELLA PIANIFICAZIONE DEGLI 
INTERVENTI, DOVRANNO ESSERE DISPONIBILI AD EFFETTUARE LA NECESSARIA 
FLESSIBILITA’ ORARIA E A PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
PROGRAMMATE DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
 
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo o che 
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati 
decaduti dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano riportato condanne penali con 2 
sentenze passate in giudicato relative a reati ostativi all'assunzione presso una Pubblica 
Amministrazione.  
Non possono, inoltre, partecipare al concorso coloro che abbiano riportato condanne definitive per 
i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per le quali non sia 
intervenuta la riabilitazione. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del precedente Avviso. 
 
ARTICOLO 2 – Criteri di selezione delle domande 
Ai fini della selezione delle domande pervenute, saranno presi in considerazione i seguenti titoli e 
servizi, sulla base della tabella di valutazione allegata al presente bando: 

- titolo di studio conseguito 
- titoli culturali specifici per la prestazione richiesta 
- ulteriori titoli coerenti con l’attività da svolgere 
- corsi specifici relativi al trattamento delle situazioni di disabilità 
- esperienze pregresse in qualità di assistente specialistico nelle istituzioni scolastiche 

statali, con particolare riguardo al servizio prestato presso l’IIS Di Vittorio-Lattanzio, in 
ottemperanza al principio della continuità, ribadito nelle linee guida della Regione (DG 
G07619/2018, All. 1 art. 3.4, penultimo comma)  

 
ARTICOLO 3 – Presentazione delle candidature 
La candidatura, da effettuarsi compilando esclusivamente l’apposito modulo allegato al presente 
Avviso, corredata anche da copia del documento di identità, dovrà pervenire entro le ore 10,00 
di venerdì 22 gennaio 2021, in forma cartacea (in busta chiusa) all’Ufficio Amministrazione 
dell’istituzione scolastica, in Via Teano 223, 00177 Roma, oppure all’indirizzo di posta certificata 
rmis00900e@pec.istruzione.it; ovvero all’indirizzo di posta elettronica ordinaria, 
rmis00900e@istruzione.  In tale ultimo caso è necessario che il candidato si accerti dell’avvenuta 
ricezione da parte dell’istituzione scolastica.   
Vista la necessità di chiudere le procedure di affidamento del servizio in tempi ristrettissimi, non 
saranno in alcun caso prese in considerazioni candidature giunte oltre il termine fissato, ancorché 
trasmesse in precedenza. 
 
ARTICOLO 4 – Valutazione delle candidature 
Una commissione costituita ad hoc, nominata successivamente alla scadenza dei termini di 
presentazione delle candidature, valuterà le domande pervenute e, dopo aver verificato il 
possesso dei requisiti richiesti, sulla base della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi, 
procederà a stilare la graduatoria di merito.   
In caso di parità di punteggio riportato tra i candidati, verrà data precedenza, per continuità, al 
candidato che potrà vantare maggiori esperienze di assistenza specialistica presso l’IIS DI Vittorio-
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Lattanzio.  Permanendo ulteriormente la parità tra i candidati, verrà data precedenza al candidato 
con l’età anagrafica minore. 

 
ARTICOLO 5 – Comunicazione esito dell’Avviso 
Il dirigente scolastico comunicherà formalmente al candidato, individuato quale destinatario del 
contratto, la proposta di incarico, che dovrà essere accettata nelle 24 ore successive, pena il 
depennamento dalla graduatoria di merito 
 

ARTICOLO 6 – Durata del contratto e retribuzione 
Il contratto di prestazione d’opera, da stipulare nei confronti del candidato individuato dalla 
selezione, prevede un orario di servizio settimanale pari a 22 ore settimanali, per il periodo 
25/01/2021 – 08/06/2021, con possibilità di accedere, eventualmente, a un monte ore residuo, da 
assegnare, successivamente. 

Vista l’assegnazione del budget di spesa massimo, comunicato dalla Regione Lazio il costo 
standard (UCS), per ciascuna ora sarà di € 20,20, onnicomprensivo di tutti gli oneri e le imposte, 
sia a carico del prestatore d’opera, che a carico dell’Istituzione scolastica 

 
ARTICOLO 7 – Controlli sulle dichiarazioni 
Il dirigente scolastico, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 28/12/2000, n.445, effettuerà i controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai candidati 

 
ARTICOLO 8 – Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della 
procedura selettiva, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e con archiviazione dei relativi 
atti cartacei. Ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196,  i dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  
 
ARTICOLO 9 – Obblighi di pubblicità 
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei candidati 
sono assicurate attraverso la loro pubblicazione nell’Albo on line presente sul sito internet 
dell’Istituto  “DI VITTORIO – LATTANZIO, all’indirizzo www.divittoriolattanzio.it - sezione 
"Amministrazione Trasparente”, prevedendo la pubblicazione di un link del presente avviso e dei 
risultati della procedura di  affidamento degli incarichi  anche sulla Home Page del sito. 
Visti i tempi ridottissimi, tra la pubblicazione dell’Avviso e la scadenza per la presentazione delle 
domande, copia della determina dirigenziale e dell’Avviso sarà inviata a tutte le istituzioni 
scolastiche secondarie superiori rientranti nell’Ambito Territoriale Provinciale di Roma. 
Negli atti relativi agli incarichi e ai curricula degli assistenti individuati, che saranno resi pubblici, 
saranno presenti solo i dati pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Non saranno 
invece oggetto di pubblicazione dati personali quali recapiti o codice fiscale. 

 
ARTICOLO 10 – RUP, Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento (RUP) che si concluderà con l'individuazione dei docenti in possesso dei requisiti 
indicati nel presente Avviso, è il dirigente scolastico Claudio Dore.  
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Regione Lazio DD G08719 del 22/07/2020 – POR FSE 2014-2020 – 

Avviso pubblico “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione e formativa 
degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica a.s. 2020-2021” 

- Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9 i –Obiettivo specifico 9.2 

 

 

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I. LATTANZIO” 
Via Teano, 223 - 00177 Roma  06121122405 / 06121122406- 

www.divittoriolattanzio.it -  rmis00900e@istruzione.it - 
rmis00900e@pec.istruzione.it Cod. Min. RMIS00900E - Cod. fiscale 

97200390587 – Codice univoco IPA UFDEVP 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SPECIALISTICO  PER ALUNNI DISABILI 

 

Allegato 1 – Tabella di valutazione titoli 
 

TITOLI  DI  STUDIO  E CULTURALI 

Diploma di Laurea triennale 12,00 

Diploma di Laurea triennale – ulteriore punteggio per ogni voto superiore a 

100 

0,50 

Diploma di Laurea triennale – ulteriore punteggio per votazione 110 e lode 2,00 

Laurea Specialistica conseguita dopo la Laurea triennale 6,00 

Laurea Specialistica – ulteriore punteggio per ogni voto superiore a 100 0,50 

Laurea Specialistica – ulteriore punteggio per votazione 110 e lode 2,00 

Laurea Magistrale a ciclo unico 18,00 

Laurea Magistrale a ciclo unico – ulteriore punteggio per ogni voto superiore 

a 100 

0,50 

Laurea Magistrale a ciclo unico – ulteriore punteggio per votazione 110 e 

lode 

2,00 

Diplomi o Attestati Regionali specifici riconosciuti 6,00 

per ogni ulteriore Diploma di Laurea oltre alla Specialistica o Magistrale a 

ciclo unico 

4,00 

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di 1° o 2° grado (si 

valuta una sola abilitazione) 

2,00 

Dottorato di ricerca (si valuta un solo dottorato) 2,00 

Progetto Assistenza Specialistica Alunni Disabili (ASAD) ID 2289 CUP D87E20000150002 
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Diploma di specializzazione post-laurea, master universitario o altro titolo 

post-universitario a carattere socio-psicopedagico di durata biennale (si 

valuta un solo Diploma) 

2,00 

Diploma di specializzazione post-laurea, master universitario o altro titolo 

post-universitario a carattere socio-psicopedagico di durata annuale (si valuta 

un solo Diploma) 

2,00 

Qualifica di operatore dei servizi sociali o Assistente alle Comunità infantili e 

di disagio (si valuta una sola qualifica) 
1,00 

Corsi di formazione come assistente educativo 1,00 

 

TITOLI  DI  SERVIZIO 

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso l’IIS Di Vittorio-

Lattanzio, nell’ambito dei servizi di assistenza specialistica agli alunni 

diversamente abili (punti per mese di servizio per anno scolastico) 

 

2,50 

max. 

15,00 

 

 

 

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso istituti di istruzione 

secondaria di I e II grado, statali, nell’ambito dei servizi di assistenza 

specialistica agli alunni diversamente abili (punti per mese di servizio per 

anno scolastico) 

 

2,00 

max. 

12,00 

 

 

 

Servizio prestato in qualità di assistente educativo presso istituti di istruzione 

secondaria di I e II grado, paritarie, nell’ambito dei servizi di assistenza 

specialistica agli alunni diversamente abili (punti per mese di servizio per 

anno scolastico) 

 

1,00 

max. 6,00 

 

 

 

Servizio prestato in qualità di docente di sostegno presso istituti di istruzione 

secondaria di I e II grado, statali, (punti per mese di servizio per anno 

scolastico) 

2,00 

max. 

12,00 

 

 

 

Servizio prestato in qualità di docente di sostegno presso istituti di istruzione 

secondaria di I e II grado, paritarie, (punti per mese di servizio per anno 

scolastico) 

1,00 

max. 6,00 

 

 

 

Servizio prestato in qualità di docente presso istituti di istruzione secondaria 

di I e II grado, statali, (punti per mese di servizio per anno scolastico) 

2,00 

max. 

12,00 

 

 

 

Servizio prestato in qualità di docente presso istituti di istruzione secondaria 

di I e II grado, paritarie, (punti per mese di servizio per anno scolastico) 

1,00 

max. 6,00 

 

 

 

Servizio prestato presso strutture socio-educative o accreditate nel settore 

per il quale si concorre, attinenti alla fascia dell’età evolutiva e alla disabilità 

(punti per mese di servizio, per anno solare) 

1,00 

max. 6,00 
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Regione Lazio DD G08719 del 22/07/2020 – POR FSE 2014-2020 – 

Avviso pubblico “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione e formativa 
degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica a.s. 2020-2021” 

- Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9 i –Obiettivo specifico 9.2 

        
 

Al Dirigente Scolastico 
         I.I.S. Di Vittorio-Lattanzio 
         Via Teano, 223 00177 Roma 
         rmis00900e@pec.istruzione.it 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SPECIALISTICI  PER ALUNNI DISABILI 

PER STIPULA CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
DAL 25/01/2021 ALL’08/06/2021 – 22 ORE SETTIMANALI 

         

 
.. l .. sottoscritt ... ...............................................................  nat .. a  ............................... il ...............  
 
residente in  ……..…………………………………..,  Codice fiscale  .................................................. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per  Assistente Specialistica agli alunni disabili 
per l’anno scolastico 2020/2021 
 
A tale fine allega: 
 

- curriculum vitae nel quale sono elencati i titoli, le competenze e le esperienze professionali 
che attribuiscono il punteggio alla candidatura  

- tabella di valutazione dei titoli  
 
.. l .. sottoscritt .. esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
data ............................   firma   ……………………………………………………. 

  

Progetto Assistenza Specialistica Alunni Disabili (ASAD) ID 2289 CUP D87E20000150002 
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Allegato 1 – Tabella di valutazione titoli 
 

TITOLI  DI  STUDIO  E CULTURALI 

Diploma di Laurea triennale  

Diploma di Laurea triennale – ulteriore punteggio per ogni voto superiore a 

100 

 

Diploma di Laurea triennale – ulteriore punteggio per votazione 110 e lode  

Laurea Specialistica conseguita dopo la Laurea triennale  

Laurea Specialistica – ulteriore punteggio per ogni voto superiore a 100  

Laurea Specialistica – ulteriore punteggio per votazione 110 e lode  

Laurea Magistrale a ciclo unico  

Laurea Magistrale a ciclo unico – ulteriore punteggio per ogni voto superiore 

a 100 

 

Laurea Magistrale a ciclo unico – ulteriore punteggio per votazione 110 e 

lode 

 

Diplomi o Attestati Regionali specifici riconosciuti  

per ogni ulteriore Diploma di Laurea oltre alla Specialistica o Magistrale a 

ciclo unico 

 

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di 1° o 2° grado (si 

valuta una sola abilitazione) 
 

Dottorato di ricerca (si valuta un solo dottorato)  

Diploma di specializzazione post-laurea, master universitario o altro titolo 

post-universitario a carattere socio-psicopedagico di durata biennale (si 

valuta un solo Diploma) 

 

Diploma di specializzazione post-laurea, master universitario o altro titolo 

post-universitario a carattere socio-psicopedagico di durata annuale (si valuta 

un solo Diploma) 

 

Qualifica di operatore dei servizi sociali o Assistente alle Comunità infantili e 

di disagio (si valuta una sola qualifica) 
 

Corsi di formazione come assistente educativo  

 


