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Prot. n.  _______       Torino,     06  ottobre 2016 

         Spett.le 
  

        

     

 

   
Oggetto: Lettera di Invito -  presentazione offerta finalizzata alla stipula di contratto per il 

servizio di assistenza specialistica allievi disabili, a. s. 2016/2017 – CIG.: ZFA1B75939 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione prot. n° 112257/2016 del 28 settembre 2016 con la quale si porta a 

conoscenza che l’Amministrazione Provinciale di Torino ha destinato a questa Istituzione un 

finanziamento per assistenza specialistica allievi disabili per l’a.s. 2016/2017;  

Vista la determina dirigenziale prot. n. 2228 del 05 ottobre 2016 con la quale si dichiara che L’I.I.S. 

‘M. Curie - C. Levi’ di Collegno intende erogare servizi e interventi, di supporto all’istruzione degli alunni 

con disabilità e alunni con difficoltà e disagio in ambito scolastico e sociale, avvalendosi dell’apporto di 

personale specializzato da reclutare all’esterno.  

CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per l’anno 

scolastico 2016/2017;  

INVITA 

codesta spettabile Società a presentare la propria offerta per il servizio di assistenza specialistica per 

allievi disabili, a.s. 2016/2017, in oggetto. 

ART. 1 – GENERALITÀ DEL BANDO  

La selezione è finalizzata alla fornitura del servizio di Educatori presso la sede  Curie in via Torino 9 

(Parco dalla Chiesa) – Collegno e  presso la Gramsci succursale in via di Vittorio 18 – Collegno con le 

seguenti caratteristiche e per il seguente numero di ore: 

Profilo 1) Educatore professionale con curriculum di taglio psico-assistenziale ed esperienza 

documentata su ragazzi con problematiche emotivo/relazionali (sindrome da X fragile) e ritardo 

mentale, per ore 279 / anno scolastico (sede di servizio Curie).  

Profilo 2)  Educatrice professionale (donna) con curriculum di taglio psicomotorio ed esperienza 

specifica e documentata con ragazza con ritardo mentale medio e difficoltà deambulatoria grave per 
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ore 155 / a.s. (sede di servizio Curie).  

Profilo 3) Due educatori professionali con esperienza documentata di interventi specifici sul 

trattamento di soggetti con DPS (Disturbo pervasivo dello sviluppo) e con diversi livelli di ritardo 

mentale per ore 115 /a.s. + ore 100 a.s. (sede di servizio Curie). 

Profilo 4) Educatore professionale con esperienza specifica documentata su ragazzi con ritardo 

mentale e gravi problematiche emotivo/relazionali legate anche al contesto socio-familiare; per ore 155 

/ a.s. (sede di servizio Curie).  

Profilo 5) Tre educatori professionali con esperienza documentata di interventi sul trattamento di 

soggetti con paralisi cerebrale infantile, tetraparesi e tetraplegia spastica, ritardo mentale e/o con 

disturbi del linguaggio per ore 190 / a.s. + ore 155 / a.s. + ore 155 / a.s. (sede di servizio Curie)  

Profilo 6) Due educatori professionali con curriculum socio-didattico con esperienza documentata su 

ragazzi con patologie cromosomiche e diversi livelli di ritardo mentale per ore 100 / a.s. + ore 100 / a.s. 

(sede di servizio Curie).  

La selezione porterà alla compilazione di 6 graduatorie – una per ciascun profilo - degli Educatori 

proposti dagli Operatori concorrenti. 

E’ facoltà della Commissione escludere da una o più graduatorie relative ai profili richiesti i candidati la 

cui formazione e/o esperienza non corrispondano, a suo giudizio, al profilo o ai profili richiesti. 

E’ facoltà della Commissione non procedere alla compilazione della graduatoria relativa a uno o più 

profili richiesti qualora le candidature avanzate non corrispondano, a suo giudizio, al profilo o ai profili 

richiesti.  

Sulla base dei punteggi conseguiti il servizio potrebbe essere affidato a più di un Educatore.  

Inoltre ogni profilo potrebbe essere coperto da più educatori. 

 

ART. 2 – REQUISITI DELLE COOPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Requisito per partecipare alla gara è l’accreditamento per attività socio-assistenziali presso un ente 

locale. 

 

ART. 3 – REQUISITI DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI PROPOSTI DALLE COOPERATIVE 

  

Per l’ammissione alla Selezione Pubblica è richiesto per gli educatori professionali proposti il possesso 

dei seguenti requisiti generali:  

 

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174;  

b) età non inferiore a 18 anni;  
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c) godimento dei diritti politici e civili;  

d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 

trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  

e) non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego;  

f) idoneità fisica all’impiego. L’ Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione medica 

di idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 1 della 

legge 28/3/91 n. 120 si stabilisce che la condizione di non vedente ai fini del presente bando, 

per le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità;  

g) il possesso, in alternativa, di uno dei seguenti titoli: 

a. diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito educativo o pedagogico; 

b. diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato 

o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, 

riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall’Università; 

c. laurea in Scienze dell’Educazione – indirizzo educatore professionale extrascolastico, 

indirizzo e curriculum educatore professionale; 

d. laurea di Educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998 n. 520 

(Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo 

professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 30 

dicembre 1992 n. 502). 

e. diploma di istruzione superiore con comprovata esperienza almeno biennale 

nellʹespletamento di servizi educativi o di assistenza scolastica. 

 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

2. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della repubblica;  

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

Per ogni educatore proposto dovrà essere compilato il modulo allegato (allegato 2), corredato da:  

 curriculum vitae in formato europeo;  

 copia dei titoli culturali e di servizio posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente 

normativa in materia di autocertificazione;  

 fotocopia documento d’identità in corso di validità  

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. 

 

ART. 4. – DURATA E CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA PRESTAZIONE  

Il servizio dovrà essere prestato per ciascun allievo dalla settimana successiva alla stipula del 
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contratto fino all’ultima settimana di lezione dell’a. s. 2016/2017 (giovedì 9 giugno 2016). Il costo orario 

degli educatori non dovrà essere superiore a € 21,00, comprensivo di IVA 4%.  

 

ART. 5 – CRITERI DI SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE 

 

Per ciascuna figura di operatore il migliore offerente sarà individuato sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio sarà così articolato: 

1) Punti 10: prezzo offerto sulla base della seguente formula 

P = (Cmax-Coff)/(Cmax-Cmin) * 10  

 Dove: p = punteggio attribuito; Cmax = compenso Massimo indicato nelle offerte ammesse; Cmin 

= compenso minimo indicato nelle offerte ammesse; Coff = compenso offerto dal concorrente 

esaminato; 

2) Per i titoli culturali punti 48 così articolati: 

-  Laurea specialistica : punti 15; in alternativa, diploma di laurea punti 7, e/o  in caso di 

formazione universitaria in corso punti 3; 

- Diploma di Scuola Media superiore: punti 2; 

- Diploma di Scuola Media superiore specifico (es. psico-pedagogico), in aggiunta al punteggio di 

cui al punto precedente: punti 3; 

- Corso di formazione post lauream attinente alla funzione richiesta: punti 2 per ogni corso, fino 

al massimo di punti 10; 

- Master post lauream specifico punti 10. 

- Corsi di formazione specifici: ogni 15 ore punti 0,5 per un massimo di 8 punti 

3)  Per esperienze pregresse come educatore negli Istituti di Istruzione Secondaria di primo e 

secondo grado punti 6 per ogni anno scolastico (almeno 180 gg di servizio), punti 1 per mese, 

fino a un massimo di punti 42.  

ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande delle Cooperative, compilate sulla base del modulo “Allegato n. 1”, indirizzate al Dirigente 

Scolastico dovranno pervenire perentoriamente, in busta chiusa, pena l’esclusione, esclusivamente con 

le seguenti modalità:  

a) Brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria dell’IIS ‘M. Curie - C. Levi’ di Collegno in via Madonna de La 

Salette 29, Torino. 

b) mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro postale  ma la data di 

ricezione) . 

 

Considerata la necessità di assolvere con urgenza  il servizio oggetto del bando, visto l’art. 61 del d. lgsl 

50/2016, i termini di scadenza della presente sono fissati in 10 gg. Pertanto l'offerta dovrà pervenire 

entro le ore 14.00 di lunedì 17 ottobre 

N.B. non saranno considerate valide le domande non pervenute entro tale data.  

Sulla busta contenente la domanda la Cooperativa deve indicare la propria intitolazione e deve apporre 

la scritta: 
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"BANDO DI SELEZIONE PER EDUCATORE PROFESSIONALE ". 

L’offerta economica deve essere contenuta dentro la busta esterna in una busta chiusa, sigillata, 

controfirmata sui lembi di chiusura e recante la dicitura “offerta economica”. Parimenti, in una busta 

chiusa e controfirmata per ciascun profilo di educatore per il quale la Cooperativa desidera concorrere, 

devono esser contenuti i curricula vitae, le fotocopie del documento di identità e le dichiarazioni di 

ciascun educatore proposto. Sulla busta deve essere apposta la dicitura “curricula degli educatori per il 

profilo n. _”. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto:  

a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda.  

b) la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando;  

c) non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando;  

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

sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione di 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 D.P.R. n. 445/2000.  

ART. 7 – MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA  

L’apertura delle buste sarà effettuata in seduta pubblica in data 19 OTTOBRE 2016 alle ore 

15,00 presso la Segreteria dell’Istituto in via Madonna de La Salette 29, Torino, da una 

Commissione la cui composizione sarà resa nota successivamente al termine  di presentazione della 

domanda. 

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabella 

di valutazione allegata (allegato 3), che costituisce parte integrante del presente bando, e provvederà 

a redigere la graduatoria degli Educatori Professionali proposti dai Concorrenti. In caso di parità di 

punteggio finale avrà la precedenza il concorrente con minore età.  

Al termine della valutazione la Commissione redigerà una graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata 

all’albo della scuola e sul sito di Istituto. I Concorrenti potranno prenderne visione e produrre 

eventuale reclamo entro gg. 5 dalla data di pubblicazione indirizzandolo al Dirigente Scolastico di 

questo istituto. Esaminati i reclami, sarà pubblicata, sul sito e all’albo dell’Istituto, la relativa 

graduatoria definitiva e il provvedimento di aggiudicazione definitiva.  

 

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

disposizioni vigenti.  

La graduatoria avrà validità per l’a. s. 2016/2017.  Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di 

rinuncia degli aventi diritto o che saranno impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute 

o altro giustificato impedimento. 

Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del conferimento 
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degli incarichi, la relativa certificazione.  

L’istituto si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

ART. 8 – FUNZIONI IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO 

 L’Appaltatore è chiamato ad attenersi alle richieste dell’Istituto, nel rispetto del Calendario scolastico 

Regionale e di quello dell’Istituto  che potrà in corso d’opera essere suscettibile di adeguamenti per 

mutate esigenze assistenziali degli allievi. 

Il contraente, nell’ambito del progetto di Assistenza Educativa, curerà prevalentemente la gestione 

del personale per l’aspetto tecnico-organizzativo e in particolare svolgerà le seguenti funzioni: 

1) Assicurare il servizio esclusivamente mediante l’impiego di personale munito dei requisiti 

prescritti dalla legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti prescritti all’ art.13, assumendosi 

al riguardo ogni responsabilità, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni anche di carattere 

penale. 

2) L’Ente concorrente deve garantire la continuità degli educatori sugli allievi e sull’istituto. 

3) L’Ente concorrente deve altresì assumersi ogni responsabilità derivante dalla gestione del 

servizio oggetto dell’appalto sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-

sanitario ed organizzativo, prendendo in carico ogni responsabilità in caso di infortuni e danni 

arrecati a terzi o all'Amministrazione appaltante. 

4) Collaborare alla organizzazione di incontri periodici pianificati con scuola e famiglia per la 

programmazione ed aggiornamento dei progetti d’intervento educativo. 

5) Impiegare il personale garantendo, nel periodo di gestione del servizio, la continuità educativa, 

attraverso l’individuazione di personale stabile per tutta la durata dell’appalto. 

6) Svolgere il monte ore previsto. 

7) Collaborare con l’Istituzione scolastica, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento 

della gestione del servizio. 

8) Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico qualsiasi problema che possa influire sul 

rapporto contrattuale e/o sulla corretta erogazione del servizio. 

9) Le presenze del personale saranno attestate da un registro firme predisposto dall’Istituto, al 

fine di verificare l’attività del personale impiegato. 

10) Le eventuali assenze dovute a causa di forza maggiore dovranno essere comunicate entro le ore 

8.00. 

In caso di assenza del personale la cooperativa si impegna a garantire entro lo stesso giorno la 

sostituzione mantenendo la qualità della prestazione rispetto agli standard indicati in offerta.  

11) Consegnare all’Istituto una relazione periodica sullo svolgimento del servizio. 

12) Predisporre una relazione finale riepilogativa sulla realizzazione del servizio. 

13) Tenere uno stretto contatto operativo con il referente dell'Istituto. 

 

ART. 9 – TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a 

rendicontazione approvata, previo accreditamento dei fondi da parte dell’Amministrazione Provinciale.  
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L’Ente concorrente dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civili.  

ART. 10 – PRIVACY  

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai 

sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti collegati (liquidazioni e pagamenti). Gli 

interessati godono del diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari 

tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 

raccolti in termini non conformi alla legge.  

ART. 11  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Sig.ra 

Angela CASTRONUOVO. 

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni 

previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile.  

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto 

oggetto della presente fornitura è competente il foro di cui all’art. 6 R.D. 30 novembre 1933, n 1611 

(foro dello Stato) 
 

  

 

       

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof. Andrea Giuseppe Piazza 

 


