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Lotto CIG n°:

Z7629A5276

BANDO
Progetto di integrazione scolastica alunni diversamente abili
.
Questo Istituto sta predisponendo gli atti per la stipula di un contratto di
collaborazione per la realizzazione di un progetto di integrazione scolastica di alunni diversamente
abili, finanziato dalla Provincia di Arezzo che ha i seguenti compiti di carattere operativo,
educativo e di mediazione:
- facilitare la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui;
- stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale;
- supportare l’alunno disabile a raggiungere l’autonomia nella cura della persona;
- mediare tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari;
- supportare l’alunno disabile nella partecipazione alle attività scolastiche anche condividendo
la programmazione didattico-educativa predisposta dal consiglio di classe e facilitando
l’utilizzazione dei materiali predisposti dai docenti;
- tenere relazioni con gli operatori scolastici e i servizi psico-socio-sanitari, in vista di progetti
di intervento.
Il progetto prevede azioni di aiuto alla persona, accompagnamento e supporto
alle attività educative e didattiche svolte e predisposte dai docenti della classe.
Per quanto sopra esposto si richiede quanto segue:
1) costo orario di personale, in grado di svolgere le attività di cui
sopra;
2) Attività di integrazione nel campo della disabilità con particolare riferimento
ai minori (collaborazione con l’Istituto Signorelli o negli istituti di istruzione
secondaria);
3) Titoli di studio e titoli di specializzazione specifici posseduti dagli operatori;
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4) Corsi di aggiornamento seguiti dal personale proposto;
5) Eventuale continuità nel rapporto con gli alunni disabili iscritti presso questo
Istituto;
6) Eventuale realizzazione di servizi e/o progetti con la scuola.
La scelta sarà effettuata da apposita Commissione sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa che verrà stabilita sulla base del seguente punteggio.
Caratteristica
Prezzo più basso
Eventuali precedenti esperienze di positiva collaborazione con l’Istituto Signorelli
Precedenti esperienze di intervento assistenziale negli istituti di istruzione secondaria
Titoli di specializzazione specifici posseduti dagli operatori
Titoli di studio posseduti dagli operatori
Corsi di aggiornamento seguiti dal personale proposto
Eventuale continuità nel rapporto con alunni disabili iscritti presso questo Istituto
Eventuale offerta gratuita di ulteriori servizi e/o progetti di collaborazione con la
scuola
TOTALE

Punti max 40
0-10
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-2
0-3
0-40

La durata del contratto avrà validità presumibilmente dal 23 settembre 2019 fino
al termine delle attività didattiche (10 Giugno 2020).
Termini e modalità per la presentazione della domanda)
La domanda di partecipazione al bando in formato cartaceo, completa dei relativi allegati, dovrà
essere consegnata personalmente presso il protocollo dell’ I.I.S. “L.Signorelli” o pervenire in
busta chiusa a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre le ore 13 del giorno 19 settembre
2019, pertanto non farà fede il timbro postale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Maria Beatrice Capecchi
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)
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