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All’Albo pretorio dell’Istituzione scolastica 

 

Al sito Web dell’Istituto 

Agli atti della scuola 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE per selezione ente accreditato per l'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 Marano 

Marchesato. 
 

CIG: Z1839C367B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 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. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 
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VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la Legge Regionale n. 27 / 1985 

VISTO il DGR Regione Calabria n. 499 del 14/10/2022 con il quale è stato approvato il Piano 

Regionale per il Diritto allo Studio anno 2020 – a.s. 2022/2023 

VISTO il DDS Regione Calabria n. 13675 del 07/11/2022 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 delibera n. 7 del 20/01/2023 della Giunta Municipale del Comune di Marano Marchesato 

che dispone di trasferire all’Istituto Comprensivo di Cerisano la somma di € 5.400,00 per i 

servizi di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione a favore degli alunni 

diversamente abili ex L.R. 27/1985; 

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’Istituto 

Comprensivo di Cerisano che frequentano le scuole del comune di Marano Marchesato, 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 

Marano Marchesato sono 10, di cui 1 iscritto alla scuola dell’infanzia, 5 alla scuola primaria e 

4 alla scuola secondaria di primo grado; 

VISTO Che, in base alla programmazione di massima effettuata in base alle esigenze emerse dai 

singoli PEI, è necessario individuare le figure specialistiche di seguito indicate per un 

impegno complessivo di 420 ore da espletarsi nel corso dell’anno scolastico 2022/2023; 
CONSIDERATO l’impegno di spesa di € 5.400,00 euro omnicomprensivo. 

VISTO Che in base alla valutazione effettuata dai Consigli di classe dell’Istituto Comprensivo di 

Cerisano è necessario reperire, per le scuole ricadenti nel comune di Marano Marchesato le 

seguenti figure professionali: 
- n. 1 musicoterapeuta per un totale di 60 ore; 

- n. 3 logopedisti per un totale di 150 ore; 

- n. 3 educatori per un totale di 150 ore; 

- n. 1 danzaterapeuta per un totale di 60 ore. 

 
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. 
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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 Marano Marchesato. La manifestazione 

d’interesse, corredata dai relativi allegati, deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 06/02/2023 e potrà 

essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Istituto Comprensivo 

Statale di Cerisano in Via Francesco Fusaro – 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 MARANO MARCHESATO A.S. 2022-23”. 

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. 

 

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 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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ALLEGATO A  

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

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 MARANO MARCHESATO - MODELLO DI DOMANDA 

 

Il/La sottoscritt …………………………..……………….………….. nat a ………………………………… 

il ………………... residente a ………………………in via……………………………………..………n°………. 

Rec. telefonico ………………………………. Codice fiscale ………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………….. Cell. 

………………………………………………… ( tutti i dati sopra richiesti sono da intendersi obbligatori ) 

in qualità di    

dell'Associazione con sede in   

  con codice fiscale n                                                                             

con partita IVA n  con la presente 

 
CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura selettiva attraverso cottimo fiduciario per il servizio di cui in oggetto: 

o come impresa singola. 
Oppure 

o come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 
 

Oppure 
o come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 
Oppure 

o come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

Oppure 

o come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

 
Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di: 

- aver preso visione dell’avviso relativo alla manifestazione di cui all’oggetto; 
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- Essere in grado di fornire personale specialistico qualificato in numero adeguato a quanto richiesto. 

 

Alla presente domanda allega 

curriculum dell’impresa/e dal quale, comunque, sono desumibili gli elementi utili ai fini della selezione di cui 

all’avviso; 

Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità: 

 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto ad utilizzare i propri dati secondo i termini della legislazione vigente (con 

particolare riferimento al Dlgs 196/03 ) , comunque al solo fine della documentazione relativa alla attività di cui 

all’oggetto. 

 

 
 

…………………..,li…………………… Con osservanza 
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