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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTIA PER L'INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la lettera d'invito di cui al prot. 6110 del 09/08/2019 con la quale è stato indetto l'avviso 
esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di assistenza 
specialistica studenti con disabilità a.s. 2019/20 

VISTA la lettera di invito a n. 5 operatori di cui al prot. n. 7370 del 14/09/2019 a presentare l'offerta 
nella quale è stato individuato come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016 

VISTE le linee di indirizzo ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019/20 della REGIONE LAZIO 
utili per li corretto avvio dell'a.s.2019/20 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, ha finanziato con determina dirigenziale n. G08298 del 
19/06/2019 il progetto "Noi e gli Altri" presentato da questa istituzione scolastica in 
data 15/05/2019 n. 3704007 prot. n. 4049 del 15/05/2019; 

CONSIDERATA la specificità e la peculiarità del servizio richiesto e l'urgenza di procedere 
all'aggiudicazione per permettere l'erogazione del servizio di assistenza specialistica 
per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità in condizione di svantaggio; 

RITENUTO di doversi avvalere per l'erogazione del servizio dell'apporto di personale specialistico 
alle dipendenze di Cooperative o Associazioni Onlus operanti nel settore dell'Assistenza 
ai ragazzi con disabilità; 

VISTO il verbale redatto dalla commissione tecnica di affidamento del servizio di assistenza 
specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità in condizione di 
svantaggio dal quale risulta che il punteggio realizzato dalle due partecipanti è il 
seguente: 

COOPERATIVA SPAZIOINCONTRO 
ARS EDUCANDI 

(come risulta dalla tabella allegata). 

PUNTI 100 
PUNTI 90 

Sede centrale: l.T.E. "G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: l.P.IA "E. Fermi" (LTRl017012)- Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) te\. 0771 790090 
Sede associata: l.T. C.A.T. "B. Tallini" (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615 
Codice Istituto: LTIS01700A- C. Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 
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DETERMINA 

MINISTERO DELCISTRUZIONE, 
/ DEWUNIVERSITA'. E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

- L'aggiudicazione provvisoria per l'affidamento del servizio educativo di sostegno agli 
alunni diversamente abili, per l'a.s. 2019/20 alla COOPERATIVA SPAZIO 
INCONTRO; 
- di disporre la pubblicazione in data 02/10/2019 del presente atto sul sito 
dell'amministrazione. 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo entro 10 (dieci) giorni a far data dalla 
pubblicazione. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 13/10/2019. 
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ALLEGATO C TABELLA DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

Requisiti Punti SPAZIO ARS EDUCANDI 
INCONTRO 

Documentata esperienza lavorativa 
nell'ambito dell'Assistenza Specialistica 
ad alunni con disabilità o con B.E.S. 5 p. per ogni anno Max. 15 15 
prestata in Istituzioni scolastiche di 15 p. 

secondo grado negli ultimi TRE anni. 
L'operatore economico si avvarrà di 
personale specialistico qualificato che 
ha positivamente prestato servizio MaxlO 10 o 
presso questa Istituzione scolastica negli 2 p. operatore p. 
anni precedenti. 
(rif: Linee guida, pag 13, "Modalità di 
individuazioni Risorse" A.S. 2019.20) 
Gli operatori dell'Ente candidato hanno 
competenze specialistiche documentate 
per interventi e strategie riabilitative ed 10 p. per operatore Max30 30 30 
educative per i disturbi dello spettro p. 
autistico e BES 
Titoli di studio degli Operatori inseriti 5 p. per ogni operatore in possesso di 
nell'organico dell'Ente candidato per laurea specialistica Max. 10 p. 
l'anno scolastico 2019/20 4 p. per ogni operatore in possesso di 
(produrre curriculum operatore) laurea triennale Max. 8 p. 

3 p. per ogni certificazione specialistica Max. 30 30 
(corsi di specializzazione o master 30 p. 
attinenti allo specifico campo di 
intervento richiesto) Max. 6 p. 

3 p. per ogni operatore in possesso di 
specifica qualifica quale OSS/OSA 
Max. 6 P. 

Certificazione di Qualità Uni EN ISO 2,5 p. 2,5 
9001:2015 2,5 

Carta dei servizi 5 p. 5 2,5 

Progetti aggiuntivi e migliorativi del 2,5 p. 2,5 
servizio (es. blog, ecc.) 2,5 

Formazione continua degli operatori su 0,5 p. formazione fino a 5 ore 2.5 2,5 

tematiche specifiche inerenti al bando 1 p. formazione fino da 5 ore a 10 ore Max. 
(presentare progetto di formazione) 2,5 p. formazione oltre 10 ore 2,5 p. 

Presenza all'interno dell'organizzazione Max 2,5 2,5 

dì procedure e strumenti di controllo, 2,5 p. 
verifica, valutazione e rendicontazione 

TOTALE 100 90 

Formia, 28/09/2019 


