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BANDO per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente 

abili e alunni in situazione di svantaggio a.s.2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO della riconferma automatica per l’a.s.2021/22 da parte della Regione Lazio del 

Servizio di Assistenza Specialistica alle Istituzioni scolastiche che hanno avuto ammesso un 

progetto per un monte ore e importo finanziario corrispondente a quello complessivo erogato 

nell’a.s. 2020/21; 

 

VISTO il finanziamento europeo (F.S.E. – P.O.R. 2014/2020), preannunciato con determinazione 

della Regione Lazio n. G09494 del 10/08/2020, nonché della determinazione emessa dalla Regione 

Lazio- Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio, n.G10616del 17/09/2020, recante il primo elenco delle Istituzioni Scolastiche/Formative del 

II ciclo destinatari del finanziamento per il servizio di assistenza specialistica- a.s.2020/2021 e 

Avviso “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli 

allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 

2020/2021 Asse II “ Inclusione sociale e lotta alla povertà “ –OT9 Priorità di investimento 9 Ob. 

Specifico 9.2. 

 

 

RITENUTO che il modello di inclusione promosso dall’Amministrazione regionale richiede al 

contesto formativo di elaborare la progettazione in termini quanto più possibile sistemici e lontani 

da un’ottica assistenziale;  

 

RITENUTO quanto previsto dalla norma, in primis dalla Legge 104/92 in materia di integrazione 

dell’alunno disabile nel contesto classe e nella comunità scolastica tutta;  

 

VISTO  il Progetto di Assistenza Specialistica per la piena integrazione  degli studenti con disabilità 

e in situazione di svantaggio  frequentanti l’I.P.S. FILOSI; 

 

RITENUTO che l’Istituzione scolastica autonomamente individua operatori a cui affidare il 

servizio;  

 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio e l’esigenza di dare adeguata 

copertura in termini di personale specialistico per l’assistenza agli alunni diversamente abili e in 

situazione di svantaggio  frequentanti l’Istituto;  
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VALUTATE le esigenze degli allievi disabili e individuate le caratteristiche tecnico-professionali 

necessarie in funzione dei bisogni speciali individuali degli alunni 

 

DECRETA  

la pubblicazione di un bando per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica a favore degli 

alunni diversamente abili e  in situazione di svantaggio -  a.s.2021/2022 

 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di assistenza specialistica del presente bando prevede lo svolgimento di compiti di 

assistenza specialistica da rivolgersi attraverso l’integrazione di diverse professionalità  e facilita  

l’autonomia e l’integrazione sociale degli studenti  nel contesto scolastico e nelle attività esterne 

alla scuola previste nel piano di studio. 

Gli standard gestionali e strutturali cui si conforma il servizio sono indicati nella legislazione statale 

e regionale (in particolare L.104/92). 

 

 

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Sono destinatari del progetto di inclusione e della relativa assistenza specialistica gli studenti e le 

studentesse iscritti presso l’I.P.S. FILOSI, i quali sono in possesso del certificato di disabilità con 

necessità di assistenza specialistica, rilasciata dalla competente Commissione ai sensi della Legge 

104/92, e gli alunni in situazioni di svantaggio per i quali sia stato redatto dalla scuola apposito 

P.D.P. e sottoscritto dai genitori, o ulteriori ed eventuali documentazioni che ne attestino la 

particolare condizione nel contesto scolastico/formativo. 

 

 

ART.3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di assistenza del presente bando diventa parte fondamentale del processo d’integrazione 

scolastica.  

Esso viene assicurato tramite l’impiego delle figure professionali in possesso dei requisiti richiesti e 

necessari ai fini dell'espletamento delle attività previste nei punti A, B, C “ATTIVITA’ 

LABORATORIALI E PROGETTUALI” 

 
Assistenti professionali n. 7 

Supplenti  

(in caso di necessità) 

n. 2 

 

 
ATTIVITÀ LABORATORIALI E PROGETTUALI  

 

A. ”Laboratorio di cucina”, per consentire agli alunni l’acquisizione di competenze edi 

autonomie sul piano funzionale in un contesto stimolante e gratificante, attraverso la 

socializzazione e la collaborazione, il rispetto gli uni degli altri, il saper stare insieme, il 

condividere spazi e materiali.  

Gli alunni saranno impegnati in piccoli gruppi secondo un preciso piano di turnazione in una 

logica di squadra, attribuendo a ciascuno compiti specifici e favorendo l’applicazione delle 

capacità cognitive alle attività pratiche. 

Le attività previste saranno strutturate e calibrate sulle capacità effettive dei partecipanti e 

per facilitare l’apprendimento teorico-pratico, saranno utilizzati anche testi cartacei preparati 

dai docenti e dai ragazzi stessi. Come risultato finale gli alunni realizzeranno un libro di 

ricette di piatti tipici del territorio e lo stesso verrà assemblato nelle altre attività progettuali 

sottoelencate. 
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Per lo svolgimento di tale attività ci si avvarrà dell’ausilio di strumenti digitali. 

E’ richiesta la presenza di: 

n° 1 assistente in possesso di diploma di istituto tecnico alberghiero e con comprovata 

esperienza coerente con il profilo per cui si concorre.  

 

 

B. Laboratorio “Orto inclusivo”, per la realizzazione di attività culturali/sociali/di educazione 

alla legalità ambientale in ambito scolastico. 

Tale attività si esplicherà attraverso la progettazione, l’organizzazione e la gestione di un 

vero e proprio orto didattico situato  nel giardino della scuola, o messo a disposizione da 

strutture pubbliche o private presenti sul territorio comunale. Gli alunni saranno impegnati 

in piccoli gruppi e a ciascun alunno sarà assegnato un compito specifico.Per lo svolgimento 

di tale attvità ci si avvarrà dell’ausilio di strumenti digitali. 

E’ richiesta la presenza di: 

n° 2  operatori con competenze professionali di natura tecnico -agraria per l’attività 

progettuale ‘Orto inclusivo’, in possesso del titolo di accesso specifico, con comprovata 

esperienza nel settore di appartenenza . 

 

C. Attività progettuale di assistenza all’autonomia personale, per agevolare ogni forma di 

sviluppo e/o miglioramento dell'autonomia personale e sociale in contesti scolastici ed 

extrascolastici motivanti e significativi, sia rispetto ad attività previste dall'Istituto sia 

rispetto a percorsi individuali. 

Per lo svolgimento di tale attività ci si avvarrà dell’ausilio di strumenti digitali. 

E’ richiesta la presenza di: 

n° 3 operatori in possesso del titolo di accesso specifico; 

n° 1 operatore con qualifica di tecnico ABA e con comprovata esperienza professionale in 

merito al profilo per cui si concorre. 

 

ART. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Per l’espletamento delle attività laboratoriali e progettuali si richiede: 

1. Una pianificazione delle attività rispondenti al piano individualizzato di intervento alle 

azioni individuate dal progetto redatto dall’Istituzione Scolastica. 

2. La disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario previsto 

dall’Istituzione Scolastica. 

3. L’Istituto Filosi opera per 5 giorni la settimana (escluso il sabato) a partire dalle  ore 8:00. 

Gli orari delle prestazioni verranno concertati con il DS in relazione ai bisogni degli utenti e 

alla loro presenza nelle tre sedi scolastiche. 

4. La tempestiva comunicazione riguardo ad eventuali assenze dell’operatore e la sostituzione 

dello stesso con altro operatore con le medesime competenze e professionalità. 

 

ART. 5 OBIETTIVI E FINALITA’ 

a) L’Istituto, attraverso l’espletamento del servizio di assistenza specialistica, si propone il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Consentire la frequenza e la permanenza degli alunni con disabilità nell’ambito scolastico per 

garantire loro il diritto allo studio, compensando attivamente i limiti della ridotta autonomia 

personale e consentire la piena inclusione in ambito scolastico degli alunni con svantaggio. 

- Facilitare l’inclusione e la partecipazione attiva degli alunni partecipanti alle attività svolte dal 

gruppo classe. 

- Supportare gli alunni nelle attività di socializzazione e di acquisizione di capacità comunicative 

volte all’integrazione, alla valorizzazione di abilità personali, linguistiche e di relazione. 
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- Offrire collaborazione per la creazione nella classe di un ambiente sereno dove l’alunno possa 

esprimere la propria capacità e potenzialità nel rispetto della propria personalità. 

- Fornire ogni altro supporto di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEI o nel PDP nonché dell’integrazione ed inclusione 

scolastico dell’alunno. 

 

b) Compiti dell’assistente specialistico 

 

L’Assistente Specialistico è una figura funzionale ai processi di apprendimento e all’inclusione 

dell’alunno con disabilità o in condizioni di svantaggio ed interviene per potenziare le capacità dello 

studente in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali.  

Pertanto, interviene in un’ottica non assistenzialistica rispetto al deficit, ma rivolta allo sviluppo di 

competenze dell’alunno e di tutti coloro che sono implicati nei processi scolastici per l’inclusione. 

 

La Regione Lazio considera l’Assistente Specialistico come la figura che svolge attività quali:  

a) collaborare alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e 

partecipare ai G.L.H. e ai momenti di lavoro di équipe della scuola;  

b) programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici 

dei docenti, coordinandosi con insegnanti curriculari e di sostegno e alle attività della classe; 

c) supportare l’alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia, proponendo strategie per 

perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona; 

 d) favorire l’inclusione tra pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una cultura 

dell’inclusione, l’Assistente può promuovere processi in cui trova spazio il modello del “compagno 

tutor” o del “peer mediated  intervention”. Modelli efficaci per la partecipazione e il 

coinvolgimento di tutti gli alunni e dove gli stessi alunni possono rappresentare una risorsa anche in 

termini di programmazione educativa e diventare agenti di intervento al fine di favorire gli scambi 

socio comunicativi e relazionali degli studenti con disabilità;  

e) supportare interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali, 

culturali, ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in coerenza 

con quanto formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;  

f) collaborare all’analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con 

esse;  

g) lavorare per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l’uscita 

dal percorso scolastico;  

h) partecipare a uscite sul territorio e visite guidate;  

i) progetti per l’inclusione dell’alunno con disabilità in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori 

finalizzati alla partecipazione a manifestazioni varie, ecc.); 

 j) promuovere e verificare gli interventi educativi per il raggiungimento di livelli sempre maggiori 

di autonomia dell’alunno con disabilità. 

 

ART. 6 RISULTATI ATTESI 

L’intervento a favore degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio è finalizzato al 

raggiungimento dei seguenti risultati: 

 

 Promuovere una cultura dell’inclusione di tutto l’Istituto in relazione al territorio e alle 

risorse coinvolte in un’ottica di sostenibilità 

 Migliorare le relazioni sociali con il gruppo dei pari e il corpo docente 

 Potenziare le capacità individuali e le espressioni del sé in tutte le sue forme possibili 

 Migliorare la qualità della vita 

 Assicurare il diritto allo studio 
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 Raggiungere una progressiva autonomia personale e sociale 

 

ART. 7 DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio di assistenza specialistica ha durata annuale da realizzare nell’a.s.2021/22 a decorrere 

dalla data di affidamento del servizio fino al termine delle lezioni previsto dal calendario scolastico. 

 

 

ART. 8 PROCEDURA E CRITERI  DI ASSEGNAZIONE 

La procedura individuata per l’assegnazione dell’assistenza specialistica avviene mediante 

procedura aperta secondo il dettato del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche e secondo 

i requisiti evidenziati al successivo art. 12 del presente bando. 

 

 

ART. 9 AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO 

In relazione al finanziamento, importo complessivo di € 98.030,60,da parte della Regione Lazio, si 

provvederà alla stipula di contratto per il numero di ore corrispondenti al servizio per un importo 

orario lordo di euro 20,20 omnicomprensivo per tutte le attività. 

 

 

ART.10 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Gli operatori sono tenuti a svolgere il servizio con la massima cura e senza interruzione di 

continuità e per tutta la durata del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni presenti nel 

bando, in coerenza con il progetto di assistenza specialistica elaborato da questa Istituzione 

Scolastica ed inviato alla Regione Lazio. 

 

In particolare, gli operatori dovranno: 

 Garantire il monte ore settimanale stabilito per ciascun alunno su 5 giorni settimanali o 

secondo attività previste per le attività laboratoriali e progettuali. 

 Collaborare con i docenti alla pianificazione dei processi di apprendimento favorenti 

l’inclusione e l’accesso al sapere anche con l’utilizzo di strumenti ed ausili informatici. 

Inoltre potranno essere richieste ulteriori prestazioni di assistenza a favore di nuovi alunni nel corso 

dell’anno scolastico, ma sempre compreso nel monte ore assegnato. 

La distribuzione delle ore sarà concordata con la Dirigenza dell’Istituto in base alle effettive 

necessità degli studenti. 

Il servizio verrà svolto, in base all’ubicazione degli alunni, nelle diverse sedi e precisamente: 

 Centrale – Via Roma n.125 

 Succursale – Via Don Orione 

 Succursale – Via Leopardi 

 

 

ART. 11 FUNZIONI IN CAPO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
L’Istituto mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull’esecuzione del servizio, 

con ampia facoltà di controllo. 

L’Istituto svolgerà le seguenti funzioni: 

 Organizzazione e gestione del servizio 

 Controllo in itinere 

 Supervisione e monitoraggio dell’attività del contraente 

 Verifica e valutazione del servizio. 

L’Istituto si riserva il diritto di operare, previa verifica, la sostituzione del personale ritenuto non 

idoneo per comprovati motivi, senza oneri aggiuntivi a proprio carico. 
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ART. 12 TITOLI PROFESSIONALI DELL’ASSISTENTE SPECIALISTICO 

Gli assistenti specialistici dovranno possedere, all’atto della presentazione della candidatura, i 

seguenti titoli. 

Requisiti generali: 
 

 Conoscenza della lingua italiana 

 Età non inferiore agli anni 18 

 Godimento dei diritti civili e politici 

 Idoneità fisica all’impiego  

 Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano 

incompatibile la nomina 

 Nel caso di procedimenti penali in corso gli stessi dovranno essere indicati nella domanda di 

presentazione della candidatura al fine di permetterne una adeguata valutazione da parte 

della Istituzione Scolastica  

 

 

ART.13 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE 

In linea con i criteri posti nelle linee guida emanate, quali elementi determinanti per la scelta degli 

operatori si individuano i punteggi per i titoli culturali di seguito indicati e caratterizzanti l’offerta 

del servizio. 

TITOLI 
Laurea triennale specifica p.8  1 titolo 

Laurea magistrale specifica  p.10 1 titolo 

Diploma di tecnico dei servizi sociali o socio sanitari, educatore socio culturale p. 3  Max p.6 

Diploma di istruzione professionale indirizzo “Enogastronomia e ospitalità 

alberghiera (cucina) 

p. 3 1 titolo 

Master post universitario o corso di perfezionamento 

inerenti la prestazione richiesta\autismo - con attestato finale   

p. 3 Max p. 6 

Corsi di specializzazione sul metodo ABA p. 2  x cert. Max p. 4 

Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) p. 2  x cert.  Max p. 2 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Esperienza lavorativa nell’ambito dell’assistenza specialistica ad alunni  

con disabilità prestate in scuole pubbliche  secondarie di 2° grado 

p. 3 x anno  Max p.15  

Esperienza nel trattamento dei casi ricollegabili allo spettro autistico,  

 metodologia di intervento comportamentale- programma ABA-” 

p. 2  x anno Max p.10 

Esperienza certificata nel settore enogastronomico (cucina) P. 2  x anno Max p. 10 

Servizio di assistenza specialistica o per educatori certificato per allievi 

 disabili prestato presso  Enti o strutture non statali in qualità di OSS e OSA 

p. 3 Max p. 9 

 

 

Al termine delle operazioni verrà redatta una graduatoria con i seguenti descrittori: 

 vincitori (n. 7 operatori per lo svolgimento del servizio di assistenza specialistica); 

 n.2 supplenti a cui si può attingere in caso di necessità graduati in ordine di classifica; 

 altri idonei non vincitori né supplenti (da cui attingere per indisponibilità dei precedenti 

secondo graduatoria per punteggio); 

 non idonei (privi di requisiti). 
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ART.14 TERMINE DI PRESENTAZIONE 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all’Ufficio della Segreteria 

ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica IPS A.Filosi – Via Roma n.125 04019 Terracina 

(LT), entro le ore 09:00 del 28 settembre (termine perentorio) in busta chiusa, la seguente 

documentazione: 

a. Istanza di partecipazione secondo il modello allegato al presente bando (All.A) (All. B) 

b. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto 

c. Copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva ai sensi della vigente normativa in 

materia di autocertificazione 

d. Fotocopia del documento di identità fronte-retro in corso di validità debitamente sottoscritto 

e. Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

predisposto da questa Istituzione Scolastica 

f. Attestazione possesso partita iva 

 

Sulla busta, o nell’oggetto della mail certificata contenente la domanda, il candidato deve riportare 

il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura "Bando di selezione per Assistenti specialistici e 

tecnico ABA -A.S. 2021/2022” Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione in oggetto:  

1. la mancata sottoscrizione della domanda;  

2. la mancata presentazione della domanda entro i termini di scadenza del bando;  

3. la mancata presentazione della copia di un documento di identità in corso di validità, debitamente 

sottoscritto;  

4. la mancata presentazione del Curriculum Vitae formato Europeo debitamente sottoscritto; 

5. la mancata autocertificazione dei titoli e servizi posseduti;  

6. non essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente bando.  

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza 

del presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente 

integrati, né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell'avviso di selezione.  

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione dei documenti.  

In tal caso il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento della veridicità 

dei dati contenuti nella dichiarazione.  

Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art.76 

del DPR n. 445/20 

 

ART. 15 APERTURA DELLE BUSTE 

L’apertura delle buste contenenti le istanze di partecipazione alla gara si svolgerà il giorno 28 

settembre 2021 alle ore 14:00 presso la sede dell’IPS A.Filosi – via Roma n.125 04019 Terracina 

(LT). 

 

ART. 16 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico (o da un suo delegato).  

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella di valutazione che costituisce 

parte integrante del presente bando e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il 

punteggio attribuito, a giudizio insindacabile.  

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 Per quanto dichiarato dai candidati, l'Amministrazione si riserva di richiedere, all'atto del 

conferimento degli incarichi, la relativa certificazione.  
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ART.17  GRADUATORIA 

Al termine della valutazione saranno redatte le graduatorie provvisorie, che saranno pubblicate 

all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto all'indirizzo: http://www.filositerracina.edu.it/ 

 

Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Gli interessati potranno prenderne visione e 

produrre eventuale reclamo entro gg.5 dalla data di pubblicazione.  

Esaminati i reclami, saranno pubblicate, sul sito e all'albo dell'Istituto, le relative graduatorie 

definitive. 

 La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. L’incarico sarà attribuito 

secondo l’ordine della graduatoria anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso sia 

rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.  

Per quanto non specificatamente stabilito dal presente bando, la selezione si svolgerà secondo le 

disposizioni di legge vigenti.  

La graduatoria avrà validità per l'a.s. 2021/22.  

Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o per sostituire gli 

operatori impossibilitati a svolgere l'incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato 

impedimento 

 

ART.18 NATURA E DURATA DEL RAPPORTO 

 Il rapporto che si instaurerà con l’Istituzione Scolastica avrà natura di un contratto di prestazione 

d’opera occasionale. L’incarico decorrerà dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del 

contratto, con sospensione nei periodi in cui è sospesa l’attività didattica, e da concludersi al 

termine delle attività programmate. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento 

di fine rapporto. Non saranno, inoltre, prese in considerazioni eventuali richieste di interessi legali 

e/o oneri di qualsiasi tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 

Scolastica.  

L'incaricato alla fine delle attività relazionerà sul lavoro svolto.  

Lo stesso dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civili. 

 

ART.19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Silvestre Margherita. 

Per la valutazione delle offerte verrà costituita apposita commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico . 

Il presente bando verrà pubblicato e potrà essere visionato in albo pretorio sul sito istituzionale di 

questa Istituzione Scolastica all’indirizzo  www.filositerracina.edu.it 

 

ART. 20 RESPONSABILITA’ 

L’operatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza. 

 

ART. 21 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

A fronte dell’attività di assistenza specialistica effettivamente svolta dagli operatori e regolarmente 

documentati, questa Istituzione Scolastica liquiderà i compensi secondo i finanziamenti a tranche 

erogati dalla Regione Lazio ed entro il 31 Agosto 2022 purché il finanziamento sia pervenuto.  

Nel caso la Regione Lazio modificasse durante il corso dell’anno l’importo del finanziamento, 

l’importo dell’appalto subirà un analogo adeguamento o non avrà corso. 

 

 

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI 

http://www.filositerracina.edu.it/
http://www.filositerracina.edu.it/
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I dati forniti dai soggetti partecipanti al bando verranno trattati da questa Istituzione Scolastica nel 

rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

 

ART.23 TUTELA DELLA PRIVACY 

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati ai sensi del D.Lgs 

196/2003. 

L’aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della privacy dei 

soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e 

il segreto d’ufficio. 

L’assegnatario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei 

suoi operatori raccolte nell’ambito dell’attività prestata, se non con il consenso dell’interessato o chi 

ne esercita la patria potestà. 

 

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Istituto “A.Filosi”può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata incapacità del 

contraente ad eseguirlo o per grave negligenza nell’effettuare il servizio. 

Il venir meno dei requisiti di base, durante lo svolgimento del servizio, in capo all’aggiudicatario, 

comporterà l’immediata risoluzione del contratto. 

E’ riconosciuta al contraente la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, 

qualora per motivi indipendenti dalla propria volontà non possa realizzare in toto il progetto. 

In tal caso questa Istituzione Scolastica riconoscerà al contraente il compenso per la prestazione 

effettivamente svolta. Non è previsto il riconoscimento di alcun indennizzo. 

 

 

ART. 25 CONTROLLI E PENALITA’ 

L’Istituto “A. Filosi” si riserva il diritto di controllare casualmente quanto dichiarato; in caso di 

dichiarazione mendace o non verificata o di titolo millantato e non verificato si procederà alla 

risoluzione immediata del contratto. 

L’istituto “Filosi” si riserva anche di vigilare e verificare sulla corretta esecuzione del servizio 

attraverso personale proprio, prevedendo delle penalità qualora il servizio dovesse risultare essere 

non conforme a quello stabilito nel contratto. Dette inadempienze e/o disservizi  nell’esecuzione dei 

compiti saranno contestati al contraente stesso, con invito a rimuoverli immediatamente e 

presentare, entro il termine massimo di 10 giorni, le proprie giustificazioni a riguardo. Nel caso in 

cui il contraente non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non 

idonei a giustificare le inadempienze e/o servizi contestati, verrà applicata una detrazione a titolo di 

penale, pari al 2% sul corrispettivo complessivo. 

La contestazione fatta per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la 

risoluzione ex lege del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché l’immediata 

sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. 

L’assenza ingiustificata o la non puntualità dell’operatore ripetuta per almeno 3 volte 

nell’adempimento delle proprie funzioni comporta l’immediata sostituzione, da parte di questa 

Istituzione Scolastica, con altro operatore con le medesime competenze professionali e la 

risoluzione del contratto. 

Nel caso in cui l’operatore si assenti per più di due giorni senza che il soggetto aggiudicatario abbia 

provveduto alla sostituzione, verrà applicata una penale per ogni giorno di mancato servizio. 

 

 

ART. 26 CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto, è competente il Foro 

di Latina. 
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ART. 27 RINVIO 

Per tutto quanto non stabilito nel presente Capitolato, valgono le vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               dott.ssa Margherita Silvestre 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82\2005 
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