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A V V I S O 

INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI 

ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENDE NOTO 

E’ indetto avviso pubblico per un’indagine di mercato rivolto alle Associazioni di Volontariato 

regolarmente iscritte al Registro Regionale finalizzata al servizio di assistenza agli alunni 

disabili delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/2020. 

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio di assistenza specialistica, che questo Ente intende realizzare, in applicazione del 

quadro normativo nazionale e regionale che riconosce nella scuola un contesto formativo 

adeguato anche per i ragazzi con diversamente abili, tende a garantirne il diritto allo studio e, 

pertanto, presuppone il perseguimento delle seguenti finalità: 

• agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nell’ambito 

scolastico; 

• facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni diversamente abili alle 

attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento 

degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi 



 

educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari 

territoriali; 

• sostenere gli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e 

nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione 

di abilità personali. 

Il servizio di assistenza specialistica prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza 

specialistica, da svolgersi per lo più all’interno della scuola, attraverso l’integrazione ed il 

coordinamento di differenti professionalità (docenti curricolari, docenti di sostegno, 

collaboratori scolastici, ecc.). 

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 sarà articolato su cinque giorni settimanali, salvo festività infrasettimanali, per tutta 

la durata delle attività scolastiche e secondo il calendario scolastico. Gli orari di svolgimento, la 

loro durata ed il numero di operatori necessari, verranno stabiliti dall’Amministrazione 

Comunale sentiti l’Unità Multidisciplinare e i Dirigenti scolastici, in relazione al numero e ai 

bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici. 

L’importo a disposizione di questa Amministrazione è di un massimo di € 250,00 mensile 

omniacomprensivo per il rimborso spese di ciascun operatore utilizzato (compresa 

l’assicurazione), per un totale massimo di €. 13.000,00 omniacomprensivo per l’intero anno 

scolastico 2019/2020 e sarà utilizzato esclusivamente per il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute per lo svolgimento della prestazione di assistenza specialistica nelle 

scuole dell’infanzia del territorio comunale. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono segnalare il proprio interesse a partecipare i soggetti che abbiano come oggetto sociale 

i servizi di cui al presente avviso e siano iscritte al Registro Regionale delle Associazioni.  

I soggetti che intendano presentare la proposta di cui al presente avviso sono tenuti a 

presentare domanda corredata dalla seguente documentazione a pena di esclusione: 

- Relazione sulle esperienze di prestazione di servizio relative al settore di attività di 

riferimento. 

- Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, da almeno sei mesi. 

 



 

CONSEGNA DEL PLICO 

La segnalazione di interesse e la relazione da allegare dovranno essere contenute in un plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: “COMUNE DI POGGIOMARINO”, 

con riportato all’esterno della busta medesima la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO 

PER SERVIZIO DI ASSISTENZA agli alunni disabili delle scuole dell’infanzia per l’anno 

scolastico 2019/2020” – sul plico dovrà essere scritto anche il nome e indirizzo del mittente. 

Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune (P.zza De Marinis, 3 

Poggiomarino), entro le ore 12,00 del giorno 24.09.2019, mediante consegna a mano, per 

posta oppure per agenzia di recapito, a scelta del partecipante. 

 

CONTENUTO DEL PLICO 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

-Lettera di segnalazione di interesse in carta semplice con indicazione della data di iscrizione 

al Registro Regionale delle Associazioni e l’attestazione dell’attuale iscrizione. 

-Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore della 

Domanda. 

- Relazione sulle esperienze di prestazioni di servizio già effettuate presso Enti pubblici relative 

al settore di attività di riferimento con dettaglio dei periodi di esecuzione. 

 

Alla scadenza del presente avviso si procederà all’apertura delle buste pervenute e 

l’affidamento del servizio avverrà in favore dell’Associazione che avrà ottenuto il miglior 

punteggio secondo i seguenti criteri: 

 A esperienza documentata nel settore 

Incarichi per il servizio di assistenza specialistica scolastica svolta presso Enti Pubblici 

(per ogni mese o frazione di mese superiore a 16 giorni)                                                        PUNTI 1 

Altri incarichi svolti presso Enti Pubblici nel settore minorile e di assistenza            PUNTI 0,50 

B  vicinanza territoriale al Comune 

Sede legale od operativa nel Comune                                                                                           PUNTI 1 

Sede legale od operativa in Comuni confinanti o della Provincia                                     PUNTI 0,50 

C  anzianità di iscrizione al  Registro Regionale 

Oltre i sei mesi prescritti dalla L.R. 9/93, per ogni semestre                                             PUNTI 0,50 

D affiliazione e/o riconoscimento all’Albo regionale 

Affiliazione ad organismi di carattere nazionale e/o riconoscimento da parte di organismi di 

carattere nazionale per ogni anno                                                                                              PUNTI 0,50 



 

 

Si procederà all’assegnazione del servizio anche in presenza di una sola richiesta di 

partecipazione. 

Per tutto quanto non previsto si farà riferimento alla normativa vigente. 

Il presente avviso non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità degli operatori e la 

stazione appaltante può procedere all’esclusione degli stessi anche in ragione di cause ostative 

intervenute in qualunque momento. 

Il Comune, a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la necessità o 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 

modificare, revocare e/o annullare l'avviso in oggetto, senza incorrere in richiesta danni da 

parte dei partecipanti. 

Al termine della procedura verrà approvato con determina dirigenziale la graduatoria e lo 

schema di convenzione disciplinante le forme di verifica delle prestazioni e le modalità di 

rimborso delle spese.  

Il Comune, a propria insindacabile valutazione, si riserva la facoltà di annullare la convenzione 

se si dovessero verificare errori, mancanze, inadempienze gravi durante lo svolgimento dei 

servizi. 

Chiunque avesse interesse potrà contattare i nn. 0818658201/0818658216 per tutte le 

informazioni. 

Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune 

www.comune.poggiomarino.na.it 

Lì 09/09/2019 

Il Caposettore 

dott. Luigi BOCCIA 

 


