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COMUNE DI PACE DEL MELA
Citta Metropolitana di MESSINA

% AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
N. 3 S.a P. DEL 24/01/2017

rio: Espletamento manifestazione di interesse per affidamento del servizio di assistenza alla
comunicazione. Prosecuzione per servizio nelle more di procedura di gara. Impegno spesa.

Il Responsabile dell’Area

Premesso che la G.C. con deliberazione n.°3 del 18.01.2017 ha assegnato la somma, pari ad €7.500,00 per
provvedere all’amdainento del servizio di assistenza alla comunicazione per minori disabili frequentanti le
scuole pacesi tino a i mese di giugno 2017;

- atteso che in Funzione del superiore provvedimento, il Responsabile dell’Area, è stato altresì autorizzato,
per il periodo strettamente necessario alla selezione dell’affidatario del suddetto servizio, mediante
esperimento di apposita procedura di gara, in un ottica di apertura alla concorrenza e di favor
partecipationis. a disporre l’affidamento diretto del servizio suddetto;

atteso clic il citato atto deliberativo è stato dichiarato immediatamente esecutivo;

- considerato che si appalesa la necessità di garantire il servizio di assistenza alla comunicazione mediante
l’affidamento a personale qualificato;

- atteso che con precedente determinazione il Responsabile, a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica, già nell’anno 2016 il servizio è stato espletato da personale della Associazione Onlus “ Sordi
Valle del Mela” con sede legale in San Filippo del Mela, piazza duomo n. 17 regolarmente iscritta nel
registro delle associazioni del volontariato, in favore di quattro alunni frequentanti le istituzioni
scolastiche alicrenti all’istituto comprensivo di Pace del Mela;

- atteso che a seguito di ulteriore richiesta presentata dalla dirigente del locale Istituto comprensivo prot. n.
20827 del I) dic 2016 necessita prevedere detto servizio per altro minore frequentante la scuola
dell’infanzia;

considerato che in funzione delle limitate assegnazioni finanziarie risulta possibile erogare detto servizio

soltanto per n. 20 ore settimanali a complessivi cinque minori diversamente abili;

- considerato che il comma 13 dell’art. 13 della legge 104/92 dispone l’obbligo per gli Enti locali di fornire

assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap;

- ritenuto procedere all’affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione per alunni diversamente

abili per l’anno 2016/2017 con procedura ad evidenza pubblica;

considerato clic l’espletamento di una nuova procedura di gara ha tempi tecnici che non permettono

‘iniiiiediata individuazione del contraente;

dato atto delle particolari necessità dei destinatari del servizio in parola;

- ritenuto altresi, affinché il servizio non subisca soluzioni di continuità, a tutela dei beneficiari, nelle more

di esplelare la procedura per individuare il nuovo aggiudicatario, affidare il proseguimento del servizio



CF illesi UflO alla predetta Associazione Onlus “ Sordi Valle del Mela” di San Filippo del Mela, per
coiuplessive € 1.000,00;

atteso che la prosecuzione del servizio ai sensi della normativa vigente risulta inderogabile;

visto lo schema di manifestazione di interesse che si intende bandire per l’individuazione di cooperative,
associazioni, liberi professionisti che intendano espletare la suddetta attività professionale in favore degli
alunni disabili;

ritenuto pertanto di procedere alla costituzione di una long list cui le famiglie dei beneficiari potranno
accedere per individuare l’Ente gestore/professionista incaricato per l’esecuzione della suddetta attività
socio educativa ed assisteniale da effettuare al proprio congiunto per quattro ore settimanali secondo
orari e modalità da concertare con il dirigente del locale istituto comprensivo;

visto lo schenia di Avviso Pubblico per indizione della suddetta manifestazione di interesse;

‘.ista pertanto la disponibilità sul cap. 2230 art. 24 per garantire la prosecuzione dello stesso pari a
con PI essi vi

per q Lia nto sopra;

DETERMINA

I) di impegnare la somma di € 7.500,00 sul cap. 2230 art. 24 del bilancio pluriennale per garantire la
prosecuzione del servizio di assistenza alla comunicazione per minori disabili frequentanti le scuole
pacesi dal 26gennaio2017 fino al 30 giugno 2017;

2) nelle more dell’espletamento della procedura di gara per individuare gli affidatari per il
proseguimento del servizio di assistenza alla comunicazione da espletare daI 16 febbraio 2017 al 30
giugno 2017, di affidare il citato servizio di assistenza socio educativa in favore dei complessivi n.°
5 alunni disabili frequentanti le scuole pacesi per mesi uno all’ Associazione Onlus “ Sordi Valle del
Mela” di San Filippo del Mela, per complessive n.° Si ore per un importo di spesa pari ad €
1.000,00 da effettuare a decorrere dal 26gennaio 2017 al 15 febbraio 2017;

3) dare atto che il suddetto si rvizio di assistenza sarà espletato dall’Associazione affidataria secondo le

indicazioni fornite da que t’ufficio e dalla dirigenza dell’istituto comprensivo di Pace del Mela;

4) di approvare lo schema di Avviso pubblico per Formazione di un elenco di soggetti idonei

all’espletamento del Servizio specialistico di assistenza all’autonomia e comunicazione per gli

studenti frequentanti l’istituto comprensivo di Pace del Mela con disabilità psico-fisico-sensoriali;

5) di prevedere per il periodo di cui al suddetto affidamento di utilizzare la somma di € 6.500,00 per

cIlèttuare con decorrenza 16 febbraio e fino al 30giugno2017 complessive n. 330 ore;

6) la trasmissione, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per la certificazione della

copertura finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, per gli

adeinpimenti relativi alla pubblicazione previsti dalla vigente normativa.

IL RMaJkELLAREA
ìfl4 RSONA

of Eipp9antoro
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COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

A VVISO PUBBLICO
Formazione di un elenco di soggetto idonei all’espletamento del Servizio specialistico di assistenzaall’autonomia e comunicazione per gli studenti frequentanti l’istituto comprensivo di Pace del Melacon disabi I ità psico—flsico—sensoriali.

Anno Scolastico 2016/2017

Questo Ente proseguendo con la positiva sperimentazione avviata negli Anni scolastici precedenti, intendeproseguire. anche per il corrente Anno Scolastico, il Servizio di Assistenza all’autonomia ed alla
comunicazione, al line di favorire l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità neuro-psicomotorie
e/o sensoriali sia visive che uditive, che frequentano gli Istituti scolastici de! Comune di Pace del Mela.
L’Assistente all’autonomia e comunicazione è una figura professionale prevista dalla L.104/92 art. 13, con
funzioni socio-educative che affianca lo studente disabile in qualità di mediatore e di facilitatore della
comunicazione, dell’apprendimento, dell’integrazione e della relazione tra l’alunno, la famiglia, la classe e i

I OcC il i.

Iii ambito scolastico tale operatore si rappofla, con funzioni distinte, complementari e non sostitutive, con
l’insegnante di sostegno e con gli insegnanti curriculari contribuendo al raggiungimento delle finalità
previste dal REI. e dal Profilo di Funzionamento delineato per ciascuno studente disabile.
Si ritiene necessario, pertanto, procedere alla formazione di un elenco di operatori e/o di associazioni od enti
con ampia esperienza nel settore che successivamente verrà fornito all’istituto comprensivo di Pace del Mela
alìiriché le lhtniglie interessate possano liberamente scegliere per l’effettuazione de! servizio.
A tal fine, quanti siano interessati potranno inviare via mail all’indirizzo sen’izisocialicomune.pace-del

— entro il prossimo
— il modulo di adesione e scheda descrittiva dei

titoli (v. allegali) con il curriculum professionale e copia del documento d’identità personale in cono di
%alidità.

Pace del Mela,

Il Sociali
antoro



loilu lo il ispon b il ità (la CO m PI la re da parte dei singoli professionisti

Al Comune di Pace del Mela
Ufficio Servizi Sociali

servizisocialiccomune.pace-del-mela.me.it

oggetto: Richiesta inclusione nell’elenco di soggetti idonei all’espletamento del servizio specialistico di
Assistenza all’ Autonomia ed alla Comunicazione per gli studenti con disabilità psico-fisico
sensoriali freqLlentanti l’istituto comprensivo di Pace del Mela

li Snttoscrittoa

il a

rcsiilenie a

recaI) iii telefono e mail

CHIEDE

di essere incluso nell’elenco degli Assistenti all’Autonomia ed alla Comunicazione che codesta Amminisftazione sta
prcdisponendo per il corrente Anno Scolastico, con riferimento ad una o più d’una delle aree d’intervento soflo indicate:

fl disabilità sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti)

disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacustici)

d isabi I ità nuro-motoria

fl di sah il ità da s md rame acustica

DICHIARA

\i sensi degli art. 46 e 17 del DPR 145/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali stabilite dalla legge per

ùd,e attestazioni e nwndaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (art. 76 DPR 445/2000),

• di essere ciuadino!a italiano o di uno degli stati membri deLl’Unione Europea;

• di avere idonetà fisica all’impiego;
• di non avere riportato condanne penali;
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubblica Amministrazione;

• di godere dei diritti civili e politici;
• di essere in possesso dei titoli formativi ed esperienziali indicati nel curriculum allegato al presente modulo per

farne parte integrante e sostanziale;
• che non sussistono situazioni di inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs 39/2013

• di consentire all’utilizzatore dei propri dati personali nell’ambito della presente procedura

In fede

I )aia firma

llegati: Utirricuftim vilae in formato europeo, fotocopia di un documento di validità; scheda descrittiva dei titoli



Iodulo disponibilità da compilare da parte delle Soc.tà cooperative / Associazioni

Al Responsabile dell’Area

dei Servizi alla Persona

del Comune di Pace del Mela

ogLLetic): Richiesta inclusione nell’elenco di soggetti idonei all’espletamento del servizio specialistico di

Assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione per gli studenti con disabilità psico-fisico

sensoriali frequentanti l’istituto comprensivo di Pace del Mela

DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA DEI REQUISITI

I/la sui tuscritio/a

________________________________________________

nato/a a___________________________ il___________________________
Codice Fiscale_____________________________________ residente in

_______________________________________

‘.iapiazialc.da___________________________ te) fax e mail_______________________
Nel la qualità di

___________________________________________________

I) della Soc. Cooperativa’Consorzio regolarmente iscritta all’albo regionale di cui alla I. r. 22/85 nella
seguenie tipologia

2) dell’Associazione di volontariato di cui alla I.r. 22/94 (specificare la tipologia del
coi icorrente)

Con cde legale in via___________________________________________ pi.

CHIEDE

Di poter essere incluso nell’elenco di soggetti idonei all’espletamento del servizio specialistico di Assistenza
all’Autonomia ed alla Comunicazione per gli studenti con disabilità psico-fisico- sensoriali frequentanti
rlstituto Comprensivo di Pace del Mela, per il periodo decorrente dal 16febbraio al 30giugno2017.
A til me. ai sensi dell’an. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art, 80 deI D. lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii;

1. Di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
Di essere iii regola ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di assunzione di
lavoratori disabili;
Che il proprio Ente! Associazione è iscritto:
A) all’albo regionale di cui alla I. r. 22/85 nella seguente tipologia
13) all’Albo Regionale del volontariato nelle sezioni: solidarietà sociale e socio culturale ed
educativa da almeno sei mesi (I. 11.8.1991, n. 266, art. 7, 1° co.).

5. Di disporre del personale minimo per numero, qualifica ed esperienza professionale così come
previsto per l’esecuzione del servizio

(i. iii caso di scelta da pane di uno o più genitori degli alunni disabili di provvedere alla stipula dt
:ipposila polizza tìdejussoria a garanzia del contratto del valore pari al 10% dello stesso ed alla

siipula di altra polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi;
7. Di aver effettuato il servizio oggetto dell’appalto ( assistenza alla comunicazione per minori disabili

nel triennio 2014-2015-201 6),come da elenco allegato;

Il Dichiarante



e NOME.! Soc. Coop ./Ass.nc .

Scliedn descricciv:i dei titoli che dovrù essere compilata sia dal singolo professionista che dalla Società
Cooperntiva/ Associazione che intende iscriversi nell’elenco

Diploma Scuola secondaria di Il grado

ti \llcsla[u di Assislenie alla comunicazione

ti Atlcstato (orso LI 5

ti ( Umilio

ti (orso CA,\

ti Corso A131

ti Corso TEACCH

ti Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in materie socio-psico-pedagogiche

ti Cuoio di specializzazione polivalente rilasciato al termine di corso di specializzazione biennale per l’insegnamento

in classi di sostegno.

\ltri ululi di studio/formazione professionale rilasciati da enti accreditati inerenti l’incarico:

iritlicare)

Serviìio specilico di AssistcnLe all’autonomia ed alla comunicazione svolto presso le scui le, strutture ed enti pubblici o

ali (indicare i periodi)

i trc informazioni

Firma

n.b. necessita allegare Documento di Riconoscimento
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COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

L’

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204 - 09019347209 - Fax: 09019347219

e-maiI:ragioneriapacedeImeIaviriglio.it

Allegato all’atto 3 deI 24-01-2017
Responsabile: SANTORO FILIPPO - RESP. AREA SERVIZI ALLA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

ESPLETAMENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER Provv.Didg. 3 deI 24-01-2017
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA
COMUNICAZIONE. PROSECUZIONE PER SERVIZIO NELLE
MORE DI PROCEDURA DI GARA. IMPEGNO SPESA.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l’at 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2230 Art24 di Spesa a COMPETENZA 2017
Cod. BiI. (12.04-1) Trasferimenti correnti a altre imprese

Denominato Assistenza igienico scolastica servizio linguaggio dei segni (F.do funzioni amm.v
ha le seguenti disponibilita’:

— Capitolo InterventoIÀT Stanziamento di bilando
— 18.000,00j

A2 Storni e Variazioni al Bilancio aI 27-01-2017 + 0,00K Stanziamento 18 000,00 tW’ X4 tW2
B Impegni di spesa al 27-01-2017

- 0,00
Bl Proposte di impegno assunte al 27-01-2017 - 0,00

DIsponIbIlIfa(ABSBj)fl ‘ Sa18!C0OO0 ataqui
O Impegno 75(2017 del presente atto - 7.500,00 7.500,00

j onIbllItai!i O2017 (Cb3W’ ‘ *k’>t m10500,00 t44
p;’op IflflV

aitt:oo 4f4fl$
Impegno 4t% ‘

Impegno plurlehnalé anno20?0%$Qt3 t
Impegno plunennale anì42jj *bF4 i%fl$fl NH!1•4j

Parere sulla regolarit& contabile e attestazione Parere sulla regolarita tecnica
copertura finanziaria

Accertata la regolarita’ contabile, e la copertura Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE” (art. 49 di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE’
e at 163 TUFL 257/2000). (ad. 49).

(IL RESPO SA LE EL SERVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 27-01-2017


