
 

Città di Cassano All’Ionio 
(Provincia di Cosenza) 

Settore Socio Turistico Culturale – Area II 

 
A V V I S O P U B B L I C O 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO - 

EX ART.36, COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL 

 
“SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA/ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO A.S. 2022/2023” 

 
 

RENDE NOTO CHE 

 
L’amministrazione Comunale, INDICE il presente per “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 

finalizzata all’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per il “Sevizio 

di Integrazione Scolastica - Assistenza Specialistica in favore di Alunni diversamente abili 

frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado del Comune di Cassano 

All’Ionio (CS) - Anno Scolastico 2022/2023”, da esperire sulla Piattaforma Telematica MEPA, ai 

senti dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ex art 95, comma 3, lett a) D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione 

del servizio le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate. 

 
Il servizio di che trattasi deve attuarsi nel periodo che va dal 14.09.2022 al 22.12.2022. 

 

Le Imprese, Associazioni, Enti, Consorzi e Cooperative interessate sono invitate a manifestare il 

proprio interesse per l’affidamento diretto dei servizi di che trattasi entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 12.09.2022 pena la non ammissione. 

 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 

 
Il presente Avviso è finalizzato alla individuazione di operatori economici iscritti sul MEPA, nel 

rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e 

pubblicità. 

 
La Manifestazione d’Interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di 

avviare o non avviare la trattativa diretta di che trattasi e/o di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 
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1. OGGETTO DI AFFIDAMENTO: “Servizio di Integrazione Scolastica/Assistenza Specialistica in 

favore degli Alunni diversamente abili residenti nel Comune di Cassano All’Ionio – Anno Scolastica 

2022/2023.” 

 
2. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: Il servizio per l'integrazione scolastica e sociale extra-scolastica, 

è un servizio che, in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema 

dell’istruzione e della formazione, servizi socio- assistenziali), interviene in maniera specifica per 

sostenere il minore in difficoltà nel percorso di studi, oltre a reinserire gli inadempienti nel contesto 

scolastico, attraverso: 

- l'affiancamento di figure professionali (Assistente specialistico per l’autonomia e comunicazione) 

che aiutino il disabile, 

 

- l'uso di nuove metodologie che mirano a favorire la socializzazione e l'apprendimento. 

 

Nello specifico con integrazione scolastica e sociale, l'operatore affiancherà il minore a scuola ed 

in attività extrascolastiche (come stabilite nel PEI) oltre che nel proprio ambiente familiare, per 

svolgere le seguenti attività: 

1. sostegno socio-educativo -integrazione socio-culturale con il gruppo dei pari; sostegno alla 

crescita; ascolto; definizione di programmi, scolastici ed educativi, condivisi con scuole e famiglie, 

2. supporto alla famiglia anche in ambiente domiciliare -orientamento scolastico. 

 

I servizi per l’integrazione scolastica sono intesi come servizi di assistenza specialistica all’alunno 

diversamente abile e si configurano come prestazioni aggiuntive rispetto all’assistenza di base e/o 

insegnamento di sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto 

previsto dalla L. n. 104 del 1992. 

 
Detto servizio non va, quindi, confuso con l’assistenza di base o con l’insegnamento di sostegno, 

che è di competenza esclusiva dell’Istituzione scolastica. 

 

 
 

3. PERIODO DI RIFERIMENTO: dal 14.09.2022 al 22.12.2022 – Anno Scolastico 2022/2023 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio di integrazione scolastica / assistenza specialistica in 

favore di alunni diversamente abili è rivolto agli Alunni che frequentano la Scuola dell'Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I° Grado del Comune di Cassano All’Ionio (CS). 

 
5. DESTINATARI DELL’AVVISO: Possono partecipare alla suddetta Manifestazione d’Interesse 

Imprese, Associazioni, Enti, Consorzi e Cooperative, purché in regola con la normativa vigente ed 

operanti nel settore di riferimento con eventuale esperienza documentata e dichiarata nel 

curriculum che andrà allegato all’istanza di partecipazione. 



Gli Operatori sopraindicati: 

1. devono aver maturato esperienza nell’ambito dei Servizi alla persona ed essere in possesso della 

iscrizione alla Camera di Commercio, 

2. non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016, 

3. devono aver svolto servizi di Integrazione Scolastica nel triennio 2019-2021, 

4. devono essere in possesso di risorse umane e tecniche adeguate a eseguire i servizi di cui 

all’oggetto, 

5. devono essere iscritti sulla Piattaforma MEPA, ed in caso contrario, devono impegnarsi ad 

iscriversi prima dell’avvio della procedura di affidamento diretto, 

6. tali requisiti devono essere dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

 

Gli Operatori interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria istanza alla seguente PEC: 

protocollo.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it accompagnata da fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità, nella quale dovranno essere indicati il possesso dei 

requisiti di cui al Punto 5) ed i seguenti modelli: 

Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari con relativo IBAN, 

Autocertificazione Antimafia, 

Dichiarazione Sostitutiva dei Familiari Conviventi, 

Modulo Accettazione Protocollo di Legalità, 

Modulo Informativo Privacy. 

 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata 

dall’interessato e accertata dall’Ente in occasione della procedura di affidamento. 

 
L’Operatore che si aggiudicherà l’affidamento che trattasi, è tenuta a disporre dei mezzi e delle 

attrezzature minime indispensabili per l’erogazione del servizio di integrazione scolastica / 

assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili è rivolto agli Alunni che frequentano 

la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado del Comune di Cassano All’Ionio (CS). 

 
6. FIGURE RICHIESTE CON SPECIFICA MONTE ORE SETTIMANALE 

 

qualifica op nominativo utente ore sett indicazioni plesso 

Add. All'Assistenza OMISSIS 12 LAUROPOLI 

 

Educatore Prof. 
OMISSIS 12 LAUROPOLI 

OMISSIS 18 LAUROPOLI 

Add. All'Assistenza OMISSIS 18 LAUROPOLI 

Add. All'Assistenza OMISSIS 12 LAUROPOLI 

Add. All'Assistenza OMISSIS 12 LAUROPOLI 

 

qualifica op nominativo utente ore sett indicazioni plesso 

Add. All'Assistenza OMISSIS 10 SIBARI 

Educatore Prof. OMISSIS 10 SIBARI 

mailto:protocollo.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it


 OMISSIS 5 DORIA 

Add. All'Assistenza OMISSIS 10 SIBARI 

Educatore Prof. OMISSIS 10 SIBARI 

Add. All'Assistenza OMISSIS 5 SIBARI 

Educatore Prof. OMISSIS 5 SIBARI 

Educatore Prof. OMISSIS 5 SIBARI 
 

qualifica op nominativo utente ore sett indicazioni plesso 

Educatore Prof. OMISSIS 12 CASSANO CENTRO 

Add. All'Assistenza OMISSIS 12 CASSANO CENTRO 

Add. All'Assistenza OMISSIS 12 CASSANO CENTRO 

Add. All'Assistenza OMISSIS 12 CASSANO CENTRO 

 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta Prezzo più Basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva inoltre 

la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

8. TERMINI DI PARTECIPAZIONE: L’istanza di partecipazione ad oggetto “Manifestazione 

d’Interesse per l’affidamento del servizio di Integrazione Scolastica” dovrà essere inviata 

esclusivamente alla seguente PEC protocollo.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it entro 

non oltre le ore 12:00 del 12.09.2022. 

 
Il presente Avviso è pubblicato per n. 06 giorni all’Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune 

di Cassano All’Ionio (CS) e nella Sez. “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

 
I dati raccolti per le finalità del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della 

normativa in materia di privacy, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 

 
Il R.U.P. 

Istruttore Direttivo dei Servizi Sociali 

Dott.ssa Erica Sarubbo 

(Firmaautografaomessa amezzostampa, ai sensi eper gli effetti dell’art. 3, comma2, del D. Lgsn.39/19 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area II – Settore Socio Turistico Culturale 

Dott. Salvatore Iannicelli 
(Firmaautografaomessa amez ostampa, ai sensi eper gli effetti dell’art. 3, comma2, del D. Lgsn.39/1993) 
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