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Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE rivolta ad Associazioni 

Cooperative e Società per il reperimento di personale esperto in assistenza  sensoriale 
c/o Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Latina per l’anno scolastico 2020/2021.   

 
 

   

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   

  

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni  

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art.7 DPR 8 

marzo 1999, n. 275);  

VISTO   il comma 1 della L. 449/1997 che permette alle Istituzioni Scolastiche di  
procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa;    
  

VISTA  

  

la determinazione della Regione Lazio – Direzione Regionale, Formazione, 

Ricerca, Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio n. G07301 del 22 

GIUGNO 2020 con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la 

realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità 

sensoriale visiva e uditiva - Anno scolastico 2020-2021 e relativi Allegati, che 

costituiscono parti integranti e sostanziali della presente determinazione con le 

quali la Regione Lazio conferma per l’a.s. 2020/2021, il servizio e le ore (n. 396) 

assegnate nel precedente anno scolastico per gli alunni che siano stati già 

destinatari nel 2019/2020 e che non hanno frequentato classi terminali di ciclo 

scolastico (casistica A);  
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RITENUTO  doversi avvalere per l’erogazione del servizio dell’apporto di personale   

specializzato da reclutare all’esterno;   
 

CONSIDERATO che l’importo del finanziamento è inferiore alla soglia comunitaria;  

 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di provvedere all’affidamento del servizio;  
  

CONSIDERATA  la opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per la 

procedura di acquisizione del servizio di cui in oggetto;  
  

TUTTO CIÒ PREMESSO RENDE NOTO  

  

il presente avviso è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di un 

ENTE GESTORE o COOPERATIVA o ASSOCIAZIONE o ONLUS per assistenza agli alunni 

con disabilità sensoriale visiva e uditiva – A.S. 2020/2021 per n. 1 alunno di scuola 

secondaria di II grado e successivamente invitati alla presentazione delle offerte.  

  

INVITA PERTANTO  

  

L’ente gestore o cooperativa o associazione o onlus a presentare manifestazione di 

interesse secondo le modalità di seguito indicate.   

Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali che saranno contenuti 

nell'invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato ai soli enti che 

avranno presentato manifestazione di interesse da questa istituzione scolastica, 

successivamente alla scadenza del presente avviso:  
  

A - STAZIONE APPALTANTE   

▪ Denominazione e indirizzo: LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.B. GRASSI” Via 

Sant’Agostino n. 8 Latina 

▪ Codice ministeriale: LTPS02000G 

▪ Codice fiscale: 80005530599  

▪ Codice identificativo univoco: UF5AIL 

▪ Posta elettronica ordinaria: LTPS02000G@ISTRUZIONE.GOV.IT 

▪ Posta elettronica certificata: LTPS02000G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

▪ Sito web: www.liceograssilatina.org   
  

B - OGGETTO   

▪ Il presente avviso è teso a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di 

operatori ai quali diramare l’invito per la fornitura del servizio di assistenza alunni 

con disabilità sensoriale visiva e uditiva, per n. 1 alunno del Liceo Scientifico Statale 

“G.B. Grassi” di Latina, per l’anno scolastico 2020/2021 come da seguente progetto:  
  

Il servizio dovrà contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio sancito dalla 

normativa vigente in materia di integrazione scolastica e sociale delle persone disabili.  

Il servizio prevede azioni che mirino a:  
  

Aree di intervento:   

▪ Sostegno dell’autonomia personale e, in generale, alla cura della persona.   



▪ Sostegno all’autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante, sia in 

ambito scolastico, che extrascolastico, secondo quanto previsto dal PEI o da specifici 

progetti autorizzati, anche tramite l’uso di strumenti protesici; partecipazione ai 

G.L.O.  

▪ Mantenimento e, qualora possibile, ampliamento delle forme di comunicazione 

alternativa utilizzate dall’alunno in condizione di diversa abilità.   

▪ Sostegno alla realizzazione ed attuazione delle potenzialità relazionali e sociali 

dell’alunno, con particolare attenzione a favorirne il rapporto con il gruppo dei pari.   

▪ Collaborazione, in aula o nei laboratori, con l’insegnante, nelle attività e nelle 

situazioni che richiedono un supporto pratico funzionale, ma anche socio - 

relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa 

degli insegnanti, anche sul piano didattico.   

▪ Partecipazione ai momenti di recupero funzionale previsti in ambito scolastico, 

collaborando con i docenti e/o altre figure, perché gli interventi più semplici siano 

eventualmente correttamente continuati, anche senza la presenza del tecnico e/o 

su prescrizione dello stesso.   

▪ Partecipazione agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola.  

▪ Collaborazione con gli organi collegiali della scuola e con eventuali terapisti della 

riabilitazione, all’individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili 

necessari alla creazione delle migliori condizioni per l’accoglienza e per l’integrazione 

degli alunni disabili.   

▪ Partecipazione, al fine di favorire la realizzazione integrata degli interventi in atto 

con l’alunno in condizione di svantaggio, alle attività di programmazione e di verifica 

con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali, con i referenti 

delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali.   

▪ Partecipazione alla definizione del Piano educativo Individualizzato, contribuendo, 

secondo le proprie competenze, all’individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, 

delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica.  
  

Al termine del percorso formativo l’assistente assegnato presenterà apposita relazione 

finale sugli obiettivi raggiunti.  
  

C - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE   

▪ Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che possano 

documentare di possedere le capacità professionali. Il servizio di assistenza 

specialistica a favore degli alunni con disabilità sensoriale (n. 1 discente) potrà essere 

effettuato esclusivamente da operatori in possesso di laurea o di diploma in ambito 

educativo o pedagogico, oppure in possesso di lauree o diplomi in ambiti diversi ma 

con comprovata esperienza, almeno biennale, nell’espletamento di servizi educativi 

e/o di assistenza scolastica.  

● Comprovata esperienza nel campo dell’assistenza a soggetti con disabilità  

sensoriale, in particolare entro i contesti scolastici;   

● L’impegno dichiarato al rispetto della normativa contrattuale di riferimento in  

materia previdenziale e di lavoro;   

● L’adozione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e 

dei risultati raggiunti, con comprovata rendicontazione agli atti;  

● L’attivazione di momenti di aggiornamento, formazione e supervisione del  

proprio personale;  



● La presenza di risorse umane con formazione e comprovate esperienze 

precedenti nel campo dell’assistenza succitata a soggetti con disabilità e bisogni 

educativi speciali.   

▪ I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti generali:  

● Cittadinanza italiana; 

● Età non inferiore agli anni 18; 

● Godimento dei diritti civili e politici; 

● Idoneità fisica all’impiego;   

● Inesistenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, 

impediscano la nomina.   

● I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla 

procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, 

fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto nonché per tutto il 

periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.  
  

D - CONDIZIONI   

▪ Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la 

ricerca di operatori qualificati che manifestino interesse al presente avviso.   
  

E - DOMANDA E ALLEGATI   

▪ Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice 

secondo l’Allegato A e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente gestore o 

cooperativa o associazione o onlus, deve essere corredata dalla documentazione di 

seguito indicata: 

a) autocertificazione come da modello – Allegato B;   

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare; 

c)  D.U.R.C.;   

d) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e della 136/201 “Tracciabilità 

dei flussi finanziari”;   

d) Informativa sulla privacy sottoscritta.   

e) curriculum dell’Ente/Cooperativa dal quale si evinca il possesso dei requisiti  sopra 

richiesti;   

f) curriculum dell’operatore/degli operatori, debitamente datati e sottoscritti. 
  

F - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE   

▪ La Manifestazione di interesse, redatta in lingua Italiana utilizzando esclusivamente 

il modello allegato (Allegato A), deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 17/12/2020. 
   

La domanda deve pervenire solo con una delle seguenti modalità: 

a) con PEC all’indirizzo: ltps02000g@pec.istruzione.it;   

b) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere);   

c) direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola.   
  

▪ Nel caso di domande inviate in forma cartacea, sulla busta dovrà essere posta bene 

in evidenza la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per il reperimento 



di personale esperto in assistenza sensoriale  alla disabilità per alunni (n. 1 

discente) del Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”,  a.s. 2020/2021.   
  

In caso di trasmissione a mezzo PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.   

In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e 

la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 

ritardo o di mancato recapito del plico.   
  

H - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE   

▪ Saranno escluse le Manifestazioni di interesse:  

● pervenute dopo la data di scadenza (per le domande inviate come al punto b e 
c faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo effettivo presso questo 
Istituto); 

● inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso; 
● mancanti di uno solo degli allegati, debitamente compilati nei quali manchi la 

firma; 
● mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di 

validità; 
● mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti. 

  

I – TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

▪ Ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 

- i dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno 

utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente manifestazione d’interesse 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi 

automatici e manuali.  
  

L - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

▪ Ai sensi dell’art. n. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. n. 5 della legge n. 241/90, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore di questo Istituto, 

Prof. Arizzi Sergio, al quale va presentato eventuale ricorso, secondo la normativa 

vigente. 
  

M - PUBBLICITA'   

▪ Il presente avviso, ai sensi della normativa vigente, è reso noto con le seguenti 

forme di pubblicità:  

● sito web del Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” – www.liceograssilatina.org  

  

Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito 

all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio ovvero a indire una 

gara solo per alcune delle destinazioni sopra descritte ovvero a procedere anche con 

una sola manifestazione di interesse.  
  

                       

      Il Dirigente   

                  Prof. Arizzi Sergio  

 
Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli 



effetti del DLgs n. 39/93 art. 3 
c. 2.  

  



 

ALLEGATO A  

   

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

per il reperimento di personale esperto in assistenza sensoriale 

alla disabilità  per alunni (n. 1) del Liceo Scientifico Statale 

“G.B.GRASSI” di Latina   
a.s. 2020/2021.  

  

  

Il/La sottoscritto/a 
_________________________________________________________,  nat_____ 
il ___ / ___ / _____ a _________________________________________________  
provincia di _____________ e residente a _________________________________  
in via ______________________________________________________________ 
n.____  cap _______________ recapito telefonico  __________________________  
C.F. _______________________ e-mail  _________________________________,  
PEC ____________________________________ nella sua qualità di rappresentante 
legale dell’ Ente:______________________________________________________  
C.F. o partita IVA _____________________________________ con la presente   
  

COMUNICA  

  

la propria Manifestazione di interesse per il reperimento di personale esperto in 

assistenza sensoriale alla disabilità  per alunni (n. 1) del Liceo Scientifico Statale 

“G.B.GRASSI” di Latina, a.s. 2020-21.  
Luogo e data _____________________   
  

  

  

Firma del richiedente__________________________   

  



ALLEGATO B   

   

AUTOCERTIFICAZIONE  

PER L’AUTONOMA ACQUISIZIONE DEL DURC DA PARTE DELLA P.A.,  

AI SENSI DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, n. 183  

  

▪ Nome impresa 

_______________________________________________________   

▪ Sede legale 

__________________________________________________________   

▪ Sede operativa 

_______________________________________________________   

▪ Codice fiscale/partita IVA 

_______________________________________________   

▪ Indirizzo e-mail 

______________________________________________________   

▪ Indirizzo pec 

_________________________________________________________   

▪ Ccnl applicato 

________________________________________________________   

▪ Numero dipendenti 

____________________________________________________   

▪ Sede INAIL competente 

________________________________________________   

▪ Codice assicurazione 

__________________________________________________   

▪ Sede Inps competente 

_________________________________________________   

▪ Numero di matricola dell’azienda 

________________________________________.   
  

N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore della presente dichiarazione.   
  

Luogo e data _____________________   
  

  

  

  

Firma del dichiarante __________________________  

  

  



ALLEGATO C   

  

  

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, REG. (UE) 2016/679   
Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 

circolazione di tali dati.  In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, 

l'Istituto Comprensivo Statale Gino Felci - nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Margherita 

Attanasio (di seguito: Titolare), con sede legale in via Paolina 126, 00049 Velletri (Roma) - in qualità di 

Titolare del Trattamento Vi fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.   
Dati oggetto del Trattamento.  

I dati trattati sono i seguenti:   
▪ dati personali del Vostro rappresentante legale;   
▪ dati personali dei Vostri dipendenti/collaboratori quando il contratto fra noi in essere prevede le loro 

prestazioni;   
▪ dati personali attinenti il Vostro conto corrente bancario;   
▪ dati relativi ad eventuali condanne penali e/o reati di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;   
▪ Ulteriori dati personali da noi richiesti in merito alla prestazione del Vostro servizio quale fornitore.   
Finalità del Trattamento.  

Per l’esecuzione del rapporto contrattuale fra noi in essere, il Liceo Scientifico Statale “G.B.GRASSI” tratta 

i dati personali che Voi ci fornite. Il trattamento dei dati personali di Vostra pertinenza è improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza, i Vostri diritti ed in 

conformità alla policy privacy aziendale. Il Liceo Scientifico Statale “G.B.GRASSI” si impegna inoltre a 

trattare i dati personali di Vostra pertinenza nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero 

acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:   
▪ gestione dei rapporti contrattuali;   
▪ gestione di tutti gli obblighi di legge inclusi quelli contabili e fiscali.   
Il conferimento dei dati personali a Voi attinenti e il rilascio del consenso al trattamento da parte Vostra 

è, in considerazione dei nostri obblighi di legge, obbligatorio, ed il Vostro rifiuto al conferimento dei dati 

e del consenso determinerà l’impossibilità totale di stipula del contratto.   
Modalità del Trattamento.  

I dati personali a Voi attinenti sono trattati unicamente da nostro personale espressamente autorizzato 

ed in particolare:   
▪ dal nostro ufficio protocollo;   
▪ dal nostro ufficio legale;   
▪ dal nostro staff dell’area amministrativa e tecnica.   
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui artt. 6 e 32 del regolamento e mediante 

l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.   
In particolare, il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 

divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato 

in maniera cartacea o mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con 

logiche correlate alle finalità indicate.   
Categorie di destinatari. 

 I dati personali a Voi pertinenti sono comunicati per adempiere gli obblighi derivanti dal contratto fra noi 

in essere e per gli obblighi di legge:   
▪ esclusivamente per espletare la revisione volontaria, alla società di revisione Infotek srls, da noi 

nominata con apposito atto giuridico, Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento;   
▪ esclusivamente per la manutenzione del nostro sistema informatico, al nostro consulente informatico 

da noi nominato con apposito atto giuridico, Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento.  

Inoltre, i dati personali a Voi attinenti sono comunicati dall'Istituto a chiunque sia legittimo destinatario 

di comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti (quali, ad esempio, uffici ed Autorità 

Pubbliche).   
Trasferimento di dati personali.  

I Vostri dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra europei o verso 

organizzazioni internazionali.   
Periodo di conservazione. I dati acquisiti verranno conservati fino ad una richiesta di cancellazione, 

ovvero sino al rispetto di eventuale tempo massimo richiesto da leggi o da specifiche contrattuali. I dati 

personali attinenti al servizio da Voi svolto, sono conservati per un periodo non superiore a quanto previsto 

dalla normativa vigente e non più utilizzati per finalità contrattuali nel caso di cessazione del rapporto 

contrattuale. I dati personali a Voi attinenti, una volta cessato il rapporto contrattuale, sono conservati, 



al fine di una ulteriore fornitura, per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data di cessazione 

del rapporto stesso, fatti salvi i tempi di conservazione previsti da specifici obblighi di legge sulla 

conservazione della documentazione contabile. Trascorso tale termine, i dati verranno conservati solo per 

finalità legate alla gestione di eventuali contestazioni legali e per il periodo di prescrizione.   
 Diritti riconosciuti all’interessato. 

 Nella qualità di Interessato, avete il diritto di ottenere l’indicazione: 

▪ dell’origine dei dati personali a Voi attinenti;   
▪ delle finalità e modalità del trattamento;   
▪ della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;   
▪ degli estremi identificatici del Titolare.   
Nella qualità di Interessato, in ogni momento potete, nei confronti del Titolare, i Vostri diritti previsti dagli 

artt. 15-22 del Regolamento. In particolare, in qualsiasi momento, Voi avete il diritto di:   
▪ revocare il consenso prestato in ogni momento. Potete/Può revocare il consenso al trattamento dei 

propri Dati Personali precedentemente espresso;   
▪ opporvi al trattamento dei Dati personali. Potete opporVi al trattamento dei Dati personali quando esso 

è difforme dal consenso rilasciato;   
▪ Accedere ai Vostri Dati. Avete diritto ad ottenere informazioni sui Dati personali trattati dal Titolare, 

su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati;   
▪ verificare e chiederne la rettificazione ed integrazione. Potete verificare la correttezza dei Dati personali 

e richiederne l’aggiornamento o la correzione;   
▪ ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, Potete richiedere la 

limitazione del trattamento dei Dati personali. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro 

scopo se non la loro conservazione ai sensi di legge;   
▪ ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali: quando il 

trattamento dei Dati avviene illecitamente da parte del Titolare;   
▪ ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati personali trattati in violazione di legge, sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati;   
▪ ricevere i Vostri Dati o farli trasferire ad altro titolare. Avete diritto di ricevere i Dati personali in formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di 

ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare;   
▪ proporre reclamo. Potete proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali 

competente – Il Garante per la protezione dei dati personali o agire in sede giudiziale.   
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento. 

 Titolare del Trattamento è il Liceo Scientifico Statale “G.B. GRASSI” di Latina nella persona del legale 

rappresentante pro tempore Prof. Arizzi Sergio.  
 

Latina, 02/12/2020  
  

Il Titolare del Trattamento   
Prof. Arizzi Sergio 
  

_____ _____  
  

  

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali   

� Il sottoscritto interessato, PRESTA il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti 

di propri dati personali come risultanti dalla informativa su riportata.   

  

� Estende il proprio libero consenso anche al trattamento dei dati personali appartenenti all’ art. 10 

(relativi a condanne penali/reati) del REG. (UE) 2016/679 vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra 

condizione imposta per legge.   
  

_____________________________

_  Firma  


