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All'Albo on-line   
Al Sito WEB della Scuola  

Amministrazione Trasparente  

 

 

AVVISO Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE 

 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (ASP) AD ALUNNI IN POSSESSO DI 

CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.104 /92 ART.3. 

  

 

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 di Ceccano: 

- Sede Istituto Tecnico Economico di Ceccano – Via Gaeta, 105 – 03023 Ceccano 

- Sede Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera  

Via Paolo Borsellino, 1 – 03023 Ceccano  

- Sede Istituto Tecnico Economico di Ceprano Piazza dei Martiri di via Fani – 03024 Ceprano  

 

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 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 3 operatori socio-sanitari; 

- almeno 6 operatori specialistici in possesso almeno di diploma di scuola secondaria di secondo grado 

purché ad indirizzo specifico con 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; 

- almeno 11 operatori specialistici con comprovata e documentata esperienza di gestione nel settore di 

riferimento e/o in settori affini e con comprovata e documentata esperienza nella conduzione di attività di 

tipo motorio e di tipo laboratoriale, di cui almeno un educatore professionale socio-pedagogico e un 

educatore in possesso di attestato metodo ABA; 
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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.  ISCRIZIONE SITO - INVITO OPERATORI  ECONOMICI  MERCI E SERVIZI 
 

Gli operatori economici devono procedere alla registrazione sul mini sito - albo operatori economici IIS 

Ceccano tramite il seguente link: un minisito dedicato ai contatti sul territorio pertanto si chiede di procedere 

all'iscrizione entro e non oltre il 30 luglio 2021. Dovranno essere quindi allegati i documenti obbligatori 

oppure il DGUE. 

Per eventuali rivolgersi a UOP CED - Assistente tecnico Anna Maria Ricci ufficio.ced@iisceccano.it 

 

  4. 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 regolamento (UE) 2016/679 e s.m  

 

5. PUBBLICITA' LEGALE 

Il presente avviso viene pubblicato su: Amministrazione Trasparente e Sito istituzionale del Committente  

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Alessandra Nardoni) 
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