
            
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIGHIERI FORMIA-VENTOTENE” 

04023 FORMIA (LT)– Via Divisione Julia n° 62  -  �077121086 - � 0771322480 - 
� LTIC818002@istruzione.it;  LTIC818002@PEC.ISTRUZIONE.IT;  C.F. 90028050590  

 
 
          
Prot. n. 6166 /III.5                                                                      Formia, 01/10/2018 
  
 
                             
 
 
 
OGGETTO:  Gara d’appalto per lo screening DSA – Infanzia e Primaria 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Piano Annuale dell’Inclusione e relative delibere degli OO.CC.; 
Visto il Progetto “Screening DSA” e relative delibere degli OO.CC.; 
Rilevata la necessità di indire gara per l’individuazione di esperti per l’effettuazione 
dello screening DSA 
 

INDICE 
 

Il presente bando di gara per l’individuazione di Personale cui affidare l’effettuazione 
dello screening per  la prevenzione DSA per gli alunni : 

1. Dell’ultimo anno di scuola infanzia e del primo anno di scuola primaria 
relativamente ai prerequisiti delle competenze linguistiche, metafonologiche, 
alla percezione visiva e coordinazione oculomanuale con osservazione di 
eventuali difficoltà comportamentali e relazionali; 

2. Del secondo anno della scuola primaria relativamente alla lettoscrittura; 
3. Del terzo anno della scuola primaria relativamente all’area matematica. 

 
Art. 1  Screening. 
Il servizio di screening viene fornito agli alunni dei plessi di Formia dell’I.C. 
“Alighieri Formia – Ventotene” degli anni indicati in indizione i cui Genitori ne 
facciano richiesta. 
Lo screening viene effettuato nelle classi con le Insegnanti titolari affiancate dai 
tecnici individuati tramite il presente bando con serie di prove  a mezzo test 
individuali e collettivi. 
I risultati vengono comunicati dagli esperti ai Docenti e alle Famiglie nel rispetto 
della normativa sulla privacy. 
 
 
 
 



 
Art. 2  Aspiranti 
Può presentare domanda chiunque sia in possesso di titoli di studio idonei secondo 
normativa vigente. 
La domanda può essere presentata da persone fisiche o enti e associazioni. 
 
Art. 3 Obblighi delle parti. 
L’I.C. “Alighieri” si obbliga a mettere a disposizione dell’aggiudicatario i locali per 
l’effettuazione del servizio secondo gli accordi successivi all’aggiudicazione; si 
impegna altresì a curare i rapporti con l’utenza per la disseminazione e la raccolta di 
adesioni.    
Ulteriori obblighi delle parti vengono concordati  in sede di stipulazione del contratto 
di appalto del servizio.                
 
 
Art. 4 Criteri di aggiudicazione 
Il servizio è aggiudicato al concorrente che ottiene il maggior punteggio a seguito di 
valutazione comparativa secondo la tabella che segue: 
 
Titoli e curricolo Fino a punti 20 
Tipologia attività proposte e qualità 
progettuale 

Fino a punti 20 

Minor costo orario Fino a punti 20 
Agevolazioni economiche per famiglie 
con più di un figlio 

Fino a punti 10 

Esperienze pregresse nell’I.C. 
“Alighieri” 

Fino a punti 10 

  
 
Art. 5 Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice è costituita dal Dirigente scolastico, che la presiede, 
dalla Docente titolare di Funzione Strumentale per l’Inclusione e da un’Assistente 
Amministrativa. 
 
 
Art. 6 Domanda di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice e indirizzata al 
dirigente scolastico dell’I.C. “Alighieri Formia – Ventotene”, Via Divisione Julia, 62, 
04023 Formia (LT). 
Deve contenere i dati anagrafici comprensivi di codice fiscale, la residenza, il 
recapito telefonico, la casella di posta elettronica. 
La domanda deve altresì contenere: 

1. Il recapito presso cui comunicare l’eventuale aggiudicazione; 
2. Lo stato occupazionale del richiedente (disoccupato o occupato presso …); 
3. La dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni 

contenute nella domanda e nel curriculum; 
4. La dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 



prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

5. La dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso; 
6. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e 

successive modifiche e integrazioni (il mancato assenso al trattamento dei dati 
comporta la non accettazione della domanda); 

7. La dichiarazione di essere in possesso di assicurazione RC verso terzi e 
assicurazione infortuni; 

8. La dichiarazione di accettare tutte le condizioni di cui al bando e al contratto 
successivo all’aggiudicazione; 

9.  La dichiarazione di assumere la responsabilità in caso di danni a persone o 
cose durante lo svolgimento del servizio. 

 
Art. 7 Documentazione 
La domanda deve essere accompagnata dalla seguente comunicazione: 

1.  Progetto relativo alle attività richieste integrato da quanto in  tabella dell’art. 4; 
2. Curriculum vitae. 

  
 
Art. 8 Domanda di enti o associazioni. 
La domanda prodotta da enti o associazioni deve contenere i dati anagrafici dell’ente 
e i curricula degli esperti da impiegare nello svolgimento delle attività. 
La domanda deve riportare in calce la firma in originale del rappresentante legale 
dell’ente. 
E’ fatto salvo quanto disposto agli artt. 6 e 7. 
 
Art. 9  Termini e indicazioni 
La domanda con i documenti allegati deve pervenire all’indirizzo di cui all’art. 7, I 
comma, entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 15 ottobre 2018. 
La domanda con gli allegati deve essere contenuta in busta chiusa; sulla busta deve 
essere riportata l’indicazione: offerta attività  di screening DSA – a.s. 2018/19. 
Sono valide le domande prodotte a mezzo raccomandata A/R o consegnate a mano 
presso l’Istituto, Segreteria alunni. 
In caso di domanda trasmessa a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale.    
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vito COSTANZO 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 
 
 


