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         Cesate 05/10/2018 
Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare a presentare preventivo/offerta ai sensi dell’art. 34 del D. I. n. 44/2001 per 
l’affidamento del servizio di assistenza educativa per n. 1 alunno della scuola primaria “Luinetti” e n. 
1 alunno scuola dell’infanzia “Via Bellini” Cesate, residenti fuori Comune, per l’anno scolastico 
2018/2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 34 del D.L. 44/2001; 
VISTA la comunicazione di assegnazione fondi per la copertura del servizio di assistenza educativa da parte 
del Comune di Caronno P.lla; 
CONSIDERATO che è necessario provvedere in tempi brevi alla selezione di una figura educativa idonea, 
 
intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 
l’Amministrazione, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo 
negoziale: si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
 
 
1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
Oggetto del servizio è l’assistenza educativa specialistica finalizzata, ai sensi dell’articolo 12 e seguenti della 
Legge n. 104/1992, all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata. 
L’Assistenza educativa, rivolta agli alunni diversamente abili, è parte fondamentale del processo 
d’integrazione scolastica.  
Il servizio sarà rivolto a: 
n. 1 alunno della scuola dell’infanzia pari a 2h settimanali; 
n. 1 alunno della  scuola primaria pari a n. 10 h settimanale. 
e sarà realizzato nell’Istituto e coincide con l’attività didattica dell’anno scolastico 2018-2019. 
 
2. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL SERVIZIO 
L’Istituto, attraverso il servizio, si propone di favorire l’integrazione sociale e culturale degli alunni 
diversamente abili. L’intervento di sostegno a favore degli alunni diversamente abili è finalizzato al 
raggiungimento dei seguenti risultati: 

• migliorare la qualità della vita; 
• assicurare il diritto allo studio; 
• migliorare le relazioni sociali negli scambi con il gruppo dei pari e il corpo docente; 
 

3. COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 Il compenso orario dovuto per la prestazione del servizio è stato stabilito dal Comune di Caronno P.lla in € 
21,00 omnicomprensivo suddiviso nel seguente modo: 
- alunno scuola infanzia euro 21 * 2h settimanali *38 settimane, per un totale di Euro 1.596,00; 
- alunno scuola primaria euro 21 * 10h settimanali * 34 settimane per un totale annuo di Euro 7.140,00Il  
pagamento è nella norma effettuato in 2 tranches: Gennaio e  Luglio 2019. 
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Si precisa che in caso di emissione di fattura, in ottemperanza del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, questa 
Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, accetta solo fatture in forma elettronica trasmesse per 
mezzo dello SdI. Il Codice univoco ufficio dell’Istituto è il seguente:UFW2MJ  
 
4. REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFES TAZIONE D’INTERESSE 
Possono manifestare interesse al servizio gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti generali 
di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e iscritti alla CCIAA competente per attività corrispondenti ai 
servizi oggetto della manifestazione di interesse. 
Si richiedono: 
Educatori che possano sviluppare l’autonomia dell’allievo e favorirne l’integrazione all’interno della classe. 
 
5. MODALITÀ di PRESENTAZIONE delle DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 12.00 (NON FA 
FEDE IL TIMBRO POSTALE DI PARTENZA), in plico chiuso con la dicitura “MANIFESTAZIONE 
INTERESSE SERVZIO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2018/2019” alla Segreteria dell’I.C.S. 
“GIOVANNI XXIII” via Venezia, 2 cap. 20020 Cesate. 
 
6. ESCLUSIONE  
Costituiscono causa di esclusione: 

• Domanda incompleta 
• Dichiarazioni false e mendaci 
• Presentazione della domanda oltre la scadenza 

 
7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La valutazione delle offerte sarà effettuata, secondo la normativa vigente, dalla Commissione all’uopo 
nominata che considererà: 
L’Offerta tecnico-qualitativa del servizio (max 30 punti) secondo i seguenti parametri: 

• svolgimento di analogo servizio (fino ad un massimo di 10 punti). Si attribuiranno 5 punti per ogni 
anno di servizio a partire dall’a.s. 2015/16. 

• Presenza nel territorio (fino ad un massimo di 10 punti) 
• Servizio effettuato con lo stesso alunno negli anni precedenti per dare seguito a una continuità 

didattica e assistenziale con il singolo alunno (fino ad un massimo di 10 punti per ogni alunno) 
 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che le finalità e le modalità di trattamento  cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il Titolare del trattamento dei dati è la 
Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Maria Rossato, il Responsabile del trattamento dei dati è la Direttrice dei 
Servizi generali e amministrativi Maria Letizia Tarantolo. 

 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Maria Rossato . 
 
Allegato 1 – Manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di un contratto di assistenza e manutenzione 
hardware/software per il periodo 31/10/2018 al 31/10/2020. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Rossato 
       Firma autografa omessa 

               ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 


