
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER SELEZIONE ENTE 

ACCREDITATO PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO E 

REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 

A FAVORE DI ALUNNI DISABILI DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI CERISANO CHE FREQUENTANO LE 

SCUOLE DI CERISANO  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge Regionale n. 27 / 1985 

VISTO il DGR Regione Calabria n. 270 del 28/9/2020 con il quale è stato 

approvato il Piano Regionale per il Diritto allo Studio anno 2020 – a.s. 

2020/2021 

VISTO il DDS Regione Calabria n. 11196 del 2/11/2020 con il quale si è 

provveduto all’assegnazione del “Fondo Regionale per il Piano Scuola” di 

cui alla L. 27/85 ai Comuni della provincia di Cosenza; 

VISTA la nota prot. 3550/U del 20/11/2020 “Proposta di programmazione degli 

interventi da realizzare con i fondi della Legge Regionale 27 dell’8 maggio 

1985” indirizzata ai sindaci dei Comuni di Cerisano, Marano Marchesato e 

Marano Principato; 

VISTA la delibera n. 73 del 20/11/2020 della Giunta Municipale del Comune di 

Cerisano che dispone di trasferire l’intero fondo assegnato al Comune di 

Cerisano, pari a € 8.830,72, all’Istituto Comprensivo di Cerisano da 

utilizzare per la realizzazione delle attività proposte con la nota prot. 

3550/U del 20/11/2020; 

RILEVATA la necessità di selezionare un ente qualificato per la realizzazione del 

servizio di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione a 

favore di alunni disabili dell’Istituti Comprensivo di Cerisano che 

frequentano le scuole del comune di Cerisano, previa manifestazione 

d’interessi di più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 

CONSIDERATO che il miglioramento dell’organizzazione dell’inserimento degli alunni 

disabili frequentanti l’Istituto Comprensivo di Cerisano è un obiettivo 

prioritario del PTOF dell’istituzione scolastica; 

ATTESO  che gli alunni disabili dell’Istituto Comprensivo di Cerisano che 

frequentano le scuole di Cerisano sono 4, di cui 3 iscritti alla scuola 

primaria e  1 alla scuola secondaria di primo grado; 

VISTO Che, in base alla programmazione di massima effettuata, di cui alla nota 

prot 3550/U del 20/11/2020 è necessario individuare 4 figure di assistenti 

specialistici – 1 per ogni alunno - con differente specializzazione che in 

base alle diverse esigenze che emergeranno dai singoli PEI dovranno 

integrare e supportare l’attività didattica dei docenti curriculari e di 

sostegno, per un impegno complessivo di 320 ore da espletarsi nel corso 

dell’anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATO    l’impegno di spesa di € 5.650,00 euro omnicomprensivo. 

VISTO Che in base alla proposta progettuale per alunni con disabilità, prot. n. 

867/E, del 26/2/2021 elaborata dai Consigli di classe dell’Istituto 

Comprensivo di Cerisano è necessario reperire, per le scuole ricadenti nel 

comune di Cerisano le seguenti figure professionali: 

- N. 1 Musicoterapeuti  

- N. 2 Assistenti Educativi-Educatori 

- N.1 Psicomotricista 
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A tal fine intende raccogliere manifestazioni d’interesse dei soggetti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Essere organismi e/o enti no profit che hanno sede legale e/o operativa in 

provincia di Cosenza; 

- Essere iscritti alla Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di 

Volontariato ai sensi della Legge n. 266 del 11/8/1998, Legge Regionale 

18/1995 e Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i; 

- Avere esperienza, almeno biennale, maturata nel servizio di riferimento ovvero 

nell’are di intervento (assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione) 

risultante dal curriculum; 

- Utilizzare programmi validati dalla comunità scientifica, quali TEACCH, 

ABA, programmi naturalistici, PECS, CAA  ecc. in base alla competenza 

specifica perla quale l’associazione risulta accreditata. 

 

A parità di tipologia di specializzazione nel settore, si darà precedenza all’esperienza 

documentata, nello specifico servizio, superiore ai due anni richiesti come requisito di 

partecipazione, e a ulteriore parità di condizioni si darà precedenza alla presenza di una 

sede sul territorio comunale. 

 

Il perfezionamento dell’eventuale rapporto avverrà attraverso la sottoscrizione di una 

convenzione da stipularsi tra l’Istituto Comprensivo di Cerisano e l’Ente/Associazione. 

 

La dichiarazione di MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, redatta in carta semplice, 

secondo l’allegato A deve essere sottoscritta del legale rappresentante 

dell’Ente/Associazione e deve essere corredata da copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

L’affidamento del servizio sarà previa indagine tra gli Enti/Associazioni che hanno 

risposto alla presente manifestazione d’interesse, applicando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 

50/2016 e delle direttive ANAC. 

 

Il presente avviso costituisce invito alla manifestazione di interesse a chiunque abbia 

interesse all’eventuale affidamento del servizio di assistenza scolastica per l’autonomia 

e la comunicazione a favore di alunni disabili dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

che frequentano le scuole di Cerisano. La manifestazione d’interesse corredata dai 

relativi allegati, deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10/03/2021 e potrà 

essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento all’Istituto Comprensivo Statale di Cerisano in Via Chiusa Quintieri n. 5 

– Cerisano, oppure potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

e-mail: csic877007@pec.istruzione.it 

Sulla busta contenente la domanda di ammissione e i documenti o nell’oggetto della 

mail deve essere riportata la dicitura: “MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

SELEZIONE ENTE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER 

L'AUTONOMIA – COMUNE DI CERISANO -  A.S. 2020-21”.  

La data di ricezione della domanda è comprovata dal timbro datato apposto sulla stessa 

dal competente Ufficio protocollo Scuola, per cui non fa fede il timbro postale. 

L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per 

eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, comunque imputabili di fatto a terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 
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I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati nel rispetto della legge sulla 

privacy. 

 

Il presente avviso non può essere inteso e/o interpretato, in alcun modo, come invito a 

proporre offerta, oppure come avviso o bando ai sensi del D.Lgs 50/2016. 

 

Resta parimenti inteso che lo stesso non può essere inteso e/o interpretato, come 

impegno dell’Istituto Comprensivo di Cerisano; nessun titolo, pretesa, preferenza o 

priorità può essere vantata per il semplice interesse manifestato in risposta al presente 

avviso. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

         Ing. Lorenzo Ciacco 


