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OGGETTO: Assistenza Specialistica anno scolastico 2021/2022  

Finanziamento a valere sull’Avviso “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e 

inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità – Asse II “Inclusione sociale e 

lotta alla povertà” – OT 9 Priorità di investimento 9 i Ob Specifico 9.2  

- Determinazione Dirigenziale n.G10025 del 23/07/2021 

- Comunicato Regione Lazio – Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro del 

16/08/2021 

CUP: D49J21011460002 

CIG: 89195494AF 

 

AVVISO Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE 

 

FINALITA' DELL'AVVISO 

Questo Istituto intende individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio di Assistenza 

Specialistica a favore degli alunni diversamente abili per l’anno scolastico 2021/2022 a valere sui fondi di 

cui al finanziamento in oggetto. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 

interessati, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione. 

Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad offrire né 

un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 cc. 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Assistenza specialistica agli alunni diversamente abili aventi diritto che frequentano l’IIS “C. BARONIO” di 

Sora  -  Via Ariosto,1  – Sora 

 

 

 

http://www.iisbaronio.edu.it/
Protocollo 0016045/2021 del 29/09/2021



 

2 . REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

a) di avere svolto il servizio di assistenza specialistica per disabili per almeno due anni scolastici 

(equivalenti ad almeno n. 180 giorni per ciascun anno scolastico) presso istituzioni scolastiche pubbliche 

di II grado a favore di utenti di età compresa tra i 13 e i 19 anni; 

 

b) che garantiscano la disponibilità delle seguenti figure professionali: 

- almeno 5 operatori specialistici in possesso almeno di diploma di laurea specialistica in materie di 

studio di tipo sociologico, psicologico, pedagogico o relative ad attività sociali o di indirizzo tecnico  

con esperienza con disabili, di cui almeno un educatore professionale socio-pedagogico; 

c) che siano iscritte alla CCIAA o all’Anagrafe Unica delle ONLUS per l’attività relativa al servizio  di 

assistenza specialistica; 

d) che dichiarino di sottoporsi a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e previdenza ed assumere a proprio carico tutti 

gli oneri relativi; 

e) che dichiarino di non versare nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 

o in altre condizioni comunque non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici, nonché di 

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

 

3. IMPORTO MASSIMO PREVISTO 
 

L’importo massimo omnicomprensivo previsto per il servizio è di € 62963,40  pari a 3.117 ore di 

assistenza specialistica. Si precisa tuttavia che il suddetto importo massimo comunicato dalla Regione 

Lazio è provvisorio e che il servizio di cui al presente avviso seguirà inevitabilmente modifiche in più o in 

meno che dovessero essere comunicate dal suddetto Ente. 

 

4. CONDIZIONI TERMNI E MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE 
 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato Modello di 

manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato dal sito internet di questa 

amministrazione: http://www.iisbaronio.edu.it. 

La manifestazione di interesse, redatta compilando esclusivamente l’ALLEGATO al presente avviso, 

dovrà pervenire entro le ore 10:00 del 08/10/2022 a mezzo posta elettronica, all’indirizzo pec: 

fris027009@pec.istruzione.it, corredata del documento di riconoscimento in corso di validità del 

rappresentante legale dell’operatore economico partecipante. 

In sede di invio dell’allegato il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di: 

”MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE per l'individuazione degli operatori economici da iscrivere 

nell’elenco dei fornitori per il servizio di Assistenza Specialistica per l’a.s. 2021/2022”. 

 

 

La mancata presentazione della manifestazione di interesse, nei termini e secondo le modalità indicate, 

comporterà l'esclusione del concorrente all'invito alla gara. 

 

 

 

N.B. ALLA DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE NON DOVRÀ. ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA 

 

 

5. REGISTRAZIONE AVCpass 

mailto:fris027009@pec.istruzione.it


Ciascun Operatore Economico che intenda partecipare alle gare di appalti pubblici, con base d’asta pari o 

superiori a € 40.000,00, rientrante nel Codice dei Contratti Pubblici, deve obbligatoriamente registrarsi al 

servizio telematico AVCpass del SIMOG (Sistema di Monitoraggio Gare) dove è stato richiesto il CIG 

(Codice Identificativo di Gara), e dovrà documentare l’avvenuto versamento del contributo in capo 

all’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. 

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale dell’Amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche 

con strumenti informatici. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Patrizia Carfagna  
  

 

Allegato: 

• A - Modello di manifestazione di interesse 
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