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  Prot. 3477/D/21        Roma, 06/10/2016  
   

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER INDIVIDUAZIONE ESPERTI PER INCARICHI  
ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2016/17 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA                  la legge 5 febbraio 1992 n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate", art. 13 comma 3; 

VISTE                   le Linee di indirizzo per la realizzazione del servizio di assistenza specialistica negli  
istituti scolastici e formativi del secondo ciclo per l'A.S. 2016-2017, emanate con 
Determinazione n. G06262 del 1 giugno 2016 dalla Regione Lazio — Direzione 
Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 
Studio; 

VISTO                 il  DPR 8 marzo 1999 n. 275 'Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59" 

VISTO                  il D.I. 44/2001 ed in particolare l'art.40 concernente le norme relative alla stipula di 
contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTA la Legge 244/2007; 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica PCM. n.2 del 11/03/2008 
RILEVATO            che nel corrente anno scolastico 2016/17 frequenteranno questo Istituto alunni con 

disabilità e con esigenza di assistenza specialistica; 
CONSIDERATO    che l’I.I.S.S. Cine-Tv Roberto Rossellini ha presentato alla Regione Lazio — Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 
Studio - il proprio progetto di assistenza specialistica in favore degli studenti con 
disabilità per l' a,s. 2016/17, secondo le Linee di Indirizzo sopra richiamate; 

CONSIDERATO   il POR-FSE 2014-2020 Asse II-Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, 
Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al 
mercato delle persone maggiormente vulnerabili”; 

RITENENDO          di non disporre all'interno dell'Istituzione scolastica di personale specializzato per 
l'erogazione del servizio e, quindi, di doversi avvalere dell'apporto di 
personale specializzato da reclutare dall'esterno, per l’a.s. 2016/17; 

CONSIDERATO   il P.A.I. di questo Istituto; 
RITENUTO che si rende necessario provvedere alla predisposizione di un elenco di esperti 

finalizzato all'individuazione dei destinatari di affidamento di incarichi da attribuire 
nel corrente anno scolastico, per attivare il servizio di assistenza specialistica a 
favore degli alunni diversamente abili che frequenteranno lo scrivente Istituto 
nell'a.s. 2016/17, nei limiti dello specifico finanziamento erogato dalla Regione 
Lazio — Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 
Università, Diritto allo Studio. 
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AVVISA 

che questa Istituzione scolastica avvia una selezione pubblica per l'individuazione di esperti esterni ai 
quali affidare gli incarichi, senza vincolo di subordinazione, per l'effettuazione del servizio di seguito 
descritto, da svolgersi presso l’I.I.S.S Roberto Rossellini di Roma, secondo le disponibilità finanziarie 
erogate dalla Regione Lazio — Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 
Università, Diritto allo Studio. 

1 - Servizio richiesto 
Attività_ Sede 

attività 
Impegno orario 
settimanale presunto 

Durata 
dell'incarico 

Retribuzione 
oraria lorda 

Assistenza 
specialistica 
per alunni 
diversamente 
abili 

Sede 
Centrale e 
sede 
succursale 
l’I.I.S.S. 
Cine-Tv 
Roberto 
Rossellini 

Da definire 
 

Il monte ore 
complessivo verrà 

ripartito, presumibilmente, 
fra n. 15 esperti (min.15 
h/sett - max 25h/sett.). 

L'incarico individuale si 
riferirà ad un n. ore/sett. 

da definire 
successivamente  sulla 

base dello specifico 
finanziamento erogato. 

Ottobre 2016 — 
giugno 2017 

(incarico 
eventualmente 
frazionabile, 
secondo le 
modalità di 
erogazione dello 
specifico 
finanziamento) 

Il compenso, 
onnicomprensivo 
di tutti gli oneri 
fiscali e 
contributivi 
previsti dalla 
normativa 
vigente, pari 
all’ammontare 
del 
finanziamento 
stabilito 
dall’Amministraz
ione della 
Regione Lazio 
corrisponde a 
19,20 euro l’ora. 

 

2 - Oggetto del servizio 
Svolgimento di compiti e funzioni di assistenza educativa specialistica con assistenza alla persona, 
finalizzata, ai sensi dell'art. 12 e ss della Legge 104/1992, all'integrazione degli alunni con 
disabilità certificata, da svolgersi per lo più all'interno della scuola, attraverso l'integrazione e il 
coordinamento di differenti professionalità (docenti curricolari, di sostegno, collaboratori scolastici, ecc.) 
in base alla programmazione educativa e didattica elaborata dagli Organi Collegiali della Scuola, 
tenuto conto delle competenze e delle responsabilità educative e didattiche di ciascun soggetto e 
della necessità di condividere i progetti educativi individualizzati anche al fine di garantire una 
migliore inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, come da Direttiva 1\4E3R "Strumenti 
di intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l'inclusione 
scolastica" del 27/12/2012. 

3 —  Descrizione del servizio 
Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente 
diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente diversamente abile. Il 
servizio comprende non solo compiti consistenti nell'aiuto al disabile (quali rimozioni degli ostacoli di  
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natura spazio/temporale o fisica, e di quelli che limitano l'autonomia personale e le relazioni 
interpersonali, ed eventualmente l'assistenza durante le uscite/visite didattiche) ma anche la 
collaborazione, nei limiti delle specificità formative richieste al personale assistente, con gli 
insegnamenti curriculari e con quelli di sostegno per la realizzazione delle attività didattiche  
 
programmate e predisposte. L'assistente specialistico, in tale ottica, si inserisce nel progetto educativo 
dell'alunno, privilegiando gli aspetti strettamente educativi ma lavorando in collegamento con tutti gli 
attori chiamati a garantire la piena realizzazione dei processi di inclusione e di integrazione a favore 
della piena formazione della personalità dell'alunno. 

4 — Obiettivi e finalità 
l’I.I.S.S. Cine-Tv Roberto Rossellini, attraverso il servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente 
abili si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
� consentire la frequenza e la permanenza degli studenti diversamente abili nell'ambito scolastico per garantire 
loro il diritto allo studio, compensando attivamente i limiti della ridotta autonomia personale; 
� promuovere e agevolare interventi coordinati tra scuola, famiglia, enti territoriali, al fine di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale e/o sociale, in coerenza e in attuazione di 
quanto formulato nel Progetto Educativo individualizzato e in considerazione del progetto di vita dello 
studente; 
� facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni diversamente abili in tutte le attività progettuali 
previste per il gruppo classe, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia 
personale e sociale; 
� sostenere gli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e di acquisizione di capacità 
comunicative volte all'integrazione, alla valorizzazione di abilità personali e all'espressione dei bisogni vissuti; 
� Fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al raggiungimento 
dell'integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile. 
Il POR FSE LAZIO 2014-2020 prevede, tra i propri obiettivi strategici, in particolare nell’ambito 
dell’obiettivo tematico 9, la programmazione e la realizzazione di azioni di inclusione educativa, sociale e 
occupazionale delle persone svantaggiate; il finanziamento di interventi di supporto specialistico 
dell’utenza con disabilità ai fini della loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito 
dell’istruzione superiore di secondo grado è finalizzata al successo formativo, unitamente alla promozione 
effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva 
ell’occupabilità ed occupazione; 
 

5- Risultati attesi 
 L'intervento di sostegno a favore dei ragazzi diversamente abili è finalizzato al raggiungimento dei seguenti     
 risultati: 

o assicurare il diritto allo studio; 
o favorire i processi di inclusione e integrazione all'interno della comunità scolastica;  
o migliorare le relazioni sociali negli scambi con il gruppo dei pari e con il corpo docente; 
o raggiungere una progressiva autonomia. 
o promuovere il successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di 

accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva  dell’occupabilità ed 
occupazione; 



 

4 

 

 

6- Requisiti generali di ammissione 
Al fine dell'ammissione alla selezione, gli interessati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 196/2003 
e s.m.i. per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, produrranno apposita  
 
candidatura sul modulo di domanda di partecipazione (Allegato 1), corredata da un dettagliato Curriculum 
Vitae in formato europeo, con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute 
e da fotocopia di un valido documento di identità. 
 
 
Requisiti generali 
 
� Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea con 

conoscenza della lingua italiana; 

� Età non inferiore agli anni 18;  

� Godimento dei diritti civili e politici; 

� Idoneità fisica all'impiego e assenza di handicap sensoriali e/o fisici che siano d'impedimento all'attività 
da svolgere; 

� Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano incapaci alla 
nomina. 

7 - Requisiti specifici per la partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti del settore in possesso, ai sensi 
dell'art. 46 della Legge 133/2008, "di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria" 
e di documentati titoli ed esperienze pregresse, corrispondenti ai requisiti richiesti. Possono richiedere di 
partecipare alla selezione per l'affidamento degli incarichi singoli candidati in possesso dei requisiti minimi 
richiesti, di seguito indicati: 

 
A. Che soddisfi uno dei requisiti al punto A ovvero: 

- Laurea o titolo equipollente relativo all'attività caratterizzante lo specifico progetto (Laurea 
triennale o Laurea Magistrale o Diploma di Laurea riferito all'ambito psicologico, pedagogico, 
socio assistenziale o neuro-psicomotorio)  

- Titoli di studio o professionali inerenti le aree artistiche e/o tecniche oggetto delle attività 
didattiche e laboratoriali dell’Istituto (fotografia, montaggio, audiovisivo, comunicazione 
multimediale, comunicazione visiva) 

            B   Possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego (eccetto il vincolo di prestazione   
                  esclusiva). 

 
La mancanza dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 



 

5 

 

 

8 — Modalità di valutazione delle domande 

 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.  
 
 
I criteri per l'attribuzione del punteggio, ai fini della formulazione della graduatoria per l'attribuzione 
dell'incarico, sono i seguenti: 

 
 

INDICATORE PUNTEGGIO 
a. titoli culturali specifici per la prestazione richiesta 

 
 Titoli culturali ulteriori rispetto a quelli specifici richiesti per la 

              partecipazione (2 punti ciascuno fino ad un max. di p.10) 

tot p. 30 di cui:  

p.20 

p.10 

b. esperienze lavorative nel campo di riferimento del servizio richiesto: p. 2 per 
ogni anno fino ad un max di p.10 

p.10 

c. esperienze pregresse nell'istituto: p.5 per ogni anno fino ad un max di p. 20 p.20 

d. documentate esperienze professionali effettuate nelle istituzioni scolastiche 
riconducibili al servizio richiesto: p.2 per ogni anno sino ad un max. di punti 
20 

p.20 

e. competenze coerenti con gli obiettivi e le finalità del servizio, capacità 
relazionali funzionali alla realizzazione del servizio e aspetti motivazionali 
per l'incarico (oggetto di valutazione nel COLLOQUIO) 

p.20 

 

9 — Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda, redatta secondo l'allegato modulo, corredata del curriculum vitae, che ha anche valore di 
autocertificazione dei titoli valutabili, deve pervenire in busta chiusa a: 
 

“Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine-tv Roberto Rossellini", 
Via della Vasca Navale, 58 — 00146 Roma, 

con dicitura:  
“Avviso Di Selezione Pubblica Per Individuazione Esperti Per Incarichi 
Assistenza Specialistica Alunni Diversamente Abili A.S. 2016/17” 

 
 
entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 14 ottobre 2016, o via mail certificata all'indirizzo PEC 
rmis08900b@pec.istruzione.it o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo, in tal caso con riscontro 
di consegna.  
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine-tv Roberto Rossellini non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del 
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
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domanda, né per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 
 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

• pervenute oltre i termini; 
• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
• sprovviste della firma in originale del candidato; 
• sprovviste del curriculum vitae; 
• sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; 
• presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente avviso. 

10 - Criteri per la selezione e stipula del contratto 
Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate secondo  
le modalità indicate nel presente Avviso, sulla base delle dichiarazioni dei candidati, di eventuali ulteriori 
documentazioni presentate e dell'esito del colloquio la cui data di svolgimento verrà successivamente 
comunicata agli interessati. 

Per la stipula dei contratti il Dirigente Scolastico potrà selezionare più candidati, secondo l'ordine di 
graduatoria, tenendo presente che la scelta del personale specialistico verrà effettuata anche in accordo ai 
progetti educativi individualizzati e tenendo conto dei livelli di inclusione del contesto scolastico. 

Il contratto verrà stipulato secondo i termini stabiliti dalla Regione Lazio — Direzione Regionale Formazione, 
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, sulla base delle modalità di erogazione 
dello specifico finanziamento, 

Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Anna Canna. 

Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione, a seguito di rendicontazione dell'attività effettuata, 
con presentazione di regolare parcella/fattura elettronica, nonché della relazione finale indicante gli obiettivi e 
i risultati raggiunti e il numero delle ore effettivamente svolte. 

11-  Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente Avviso deve farsi riferimento alle norme contrattuali. 
 
Di  tale Avviso viene data informazione mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto: 
 
http://www.cine-tv.net/ 
 
12—Privacy 
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine-tv Roberto Rossellini si impegna a trattare i dati personali 
conferiti dagli interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, esclusivamente per le 
finalità connesse alla procedura di cui al presente Avviso.  

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Marano 
 

(Documento informatico firmato digitalmente. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa)  


