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AVVISO  
di selezione per l’individuazione di un Ente o Cooperativa o Associazione o Onlus o Esperto esterno nell’ambito del  

progetto “Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e 
produzione del linguaggio” – a.s. 2022-23 . 

 
CIG:  Z5C386365E  
CUP: I54C22001110002 
Vista la Determinazione Regione Lazio n. G07959 del 17/06/2022 “Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione 
dell'integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con 
disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2022-2023”; 
Visto il progetto presentato dall’I.C. “E. PESTALOZZI” di Pomezia per n. 1 alunna della scuola Primaria, formulato in 
coerenza con le Linee di indirizzo emanate dalla Regione Lazio per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli 
alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio a.s. 2022/23; 
Vista la nota Regione Lazio, Prot. n. 905186 del 21/09/2022 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la realizzazione 
dell’integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con 
disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2022-2023. Assegnazione ore/Budget risorse 
finanziarie allievi”; 
Considerato che con la suddetta nota Prot. n. 905186 del 21/09/2022 è stata comunicata l’assegnazione di un contributo 
pari ad € 5.332,80 (determinato sulla base di un costo orario del servizio di € 20,20 onnicomprensivo x n. ore 264, per 
l’attivazione del servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) a cui l’Istituzione scolastica dovrà provvedere 
autonomamente all’individuazione di operatori specialistici; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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 D.I. 29/8/2019 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato dal D. Lgs. 
56/2017; 
Attesa l’urgenza di avviare le procedure per l’individuazione di un Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus o 
esperto esterno per l’affidamento del servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) ai sensi del citato D. Lgs. 
50/2016 all’alunna avente diritto;  
Vista la propria determina Prot. N  4774 del 31/10/2022 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
 

Per la selezione di un Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus o Esperto esterno nell’a.s. 2022/23 
 
Art. 1 – Oggetto 
 

N. PROGETTO SEDE ATTIVITA’ 
ORE 

SETTIMANALI 
ORE TOTALI 

PRESTAZIONE 

RETRIBUZIONE 
OMNICOMPRENSIVA 

MASSIMA LORDO 
STATO  

(costo orario € 20,20) 

1 
COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA 

ALTERNATIVA (C.A.A.) 

SC. PRIMARIA  – PLESSO 2 -
CLASSE II – VIA C.A. Dalla 
Chiesa, 25 POMEZIA(RM) 

12 264 € 5.332,80 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.bioediliziaonline.it/pages/azn/media/conchiglia.jpg&imgrefurl=http://my.opera.com/P*anda/blog/laria-di-mare&h=447&w=350&sz=12&hl=it&start=30&um=1&tbnid=SvUXrSMAQYA-2M:&tbnh=127&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dstella%2Bmarina%2Bdisegno%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN
Protocollo 0004775/2022 del 31/10/2022
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Il servizio prevede azioni che mirino a: 
- agevolare la frequenza e la permanenza dello studente con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio 

nell’ambito scolastico; 
- facilitare l’insegnamento e la partecipazione attiva dell’alunno con disabilità nella comprensione e produzione del 

linguaggio alle attività didattiche, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale e 
di acquisizione di adeguate capacità comunicative; 

- collaborare con i docenti per l’organizzazione e lo svolgimento di attività inerenti la programmazione didattico-
educativa; 

- agire da mediatore e facilitatore nella comunicazione e relazione tra l’alunno in difficoltà ed il gruppo; 
Il servizio dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto, all’interno della classe di appartenenza e in spazi appositamente 
realizzati per l’attività didattica;  
Il pagamento sarà effettuato solo a seguito di ricevimento da parte della Regione Lazio del corrispettivo dovuto e pertanto 
senza alcuna anticipazione di somme da parte di questo Istituto Scolastico e non potrà superare la somma assegnata. Il 
compenso sarà erogato a fronte di fattura elettronica/ Nota del prestatore d’opera. 
Art. 2 – Durata 
Il servizio dovrà essere svolto, con la massima cura, dalla data della stipula del contratto fino al termine delle lezioni dell’a.s. 
2022/23, nel rispetto del progetto elaborato dalla scuola e finanziato dalla Regione Lazio; 
Art. 3 – Requisiti di ammissibilità 
per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 
- comprovata esperienza nel campo della Comunicazione Aumentetiva Alternativa (C.A.A.), in contesti scolastici; 
- carta dei servizi che espliciti l’approccio metodologico utilizzato, le strategie, le professionalità presenti; 
- formazione e comprovate esperienze precedenti nel campo Comunicazione Aumentetiva Alternativa (C.A.A.); 
Art. 4 -  Criteri per la valutazione 
Verranno attribuiti i seguenti punteggi, per : 

CRITERI PUNTEGGIO 

Titolo specifico di assistente alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) Max 10 punti 

Attestati di formazione attinenti al servizio richiesto Max 30 punti 

Esperienze lavorative in qualità di assistente alla comunicazione Max 50 punti (5 punti 
per ogni anno [max 10a] 

Precedente attività svolta presso Istituti Scolastici Max 10 punti (5 punti 
per ogni anno [max 2a] 

A parità di punteggio complessivo sarà data precedenza all’Ente/Cooperativa/Associazione/Onlus/Esperto esterno con 
maggiore esperienze lavorative per l’attività relativa alla comunicazione aumentativa alternativa (C.A.A.), maturate nelle 
istituzioni scolastiche. 
Art. 5 -  Presentazione delle candidature 
L’istanza di candidatura, dovrà pervenire al seguente indirizzo PEC: rmic8a9001@pec.istruzione.it entro le ore 13.00 del 
15/11/2022 con la dicitura nell’oggetto “Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) a.s. 2022/23”. Non saranno prese 
in considerazione le domande pervenute oltre tale data e orario.  
Documenti da presentare: 
- Istanza di partecipazione (MODELLO A); 
- autocertificazione (ALLEGATO 1); 
- patto di integrità (ALLEGATO 2); 
- Dichiarazione (ALLEGATO 3) 
- Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto. 
L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di assegnare il servizio anche in presenza di una sola istanza purchè sia validamente 
pervenuta e risulti idonea in relazione all’oggetto del presente avviso 
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Art. 6 – Patto di Integrità e clausola di salvaguardia 
In base alle indicazioni dettate dall’USR per il Lazio nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (P.T.P.C.) aggiornato 2021-2023 per le istituzioni scolastiche della Regione Lazio di seguito richiamate: 
- gli Enti/Cooperative che parteciperanno alla presente procedura devono compilare, sottoscrivere e restituire il Patto 

d’Integrità (ALLEGATO 2) , pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara; 
- si adotta espressamente la clausola in base alla quale il mancato rispetto del Patto di Ingegrità darà luogo all’esclusione e 

alla risoluzione del contratto. 
Art. 7 – Trattamento dei dati 
I dati forniti veranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e modalità in conformità 
al Regolamento UE 2016/679 E AL d. Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101/2018. 
L’affidatario si impegna a custodire e non diffondere informazioni inerenti lo studente, destinatario del servizio, di cui possa 
venire in possesso, secondo le regole previste dal suddetto Regolamento UE. 
Art. 8 - Controversie 
Per le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto è competente il Foro di Velletri. 
Art. 9 - -Rinvio 
Per tutto quanto non stabilito nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia. 
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Natalia Vitale. 
Fanno parte integrante del presente Avviso: 
MODELLO A; 
ALLEGATO 1; 
ALLEGATO 2; 
ALLEGATO 3. 
 

 
        Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Giuseppina Rossi 
                                

         
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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