COOPERATIVA VI.ASSISTE
Domicilio Fiscale: contra’ Gazzolle 1 - VICENZA - C. Fisc. P. IVA 032449960240
PEC: vi.assistesoc.coop.soc@cgn.legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI A SVOLGERE,
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DELLA PROVINCIA DI VICENZA, GESTIONE AFFIDATA ALLA COOPERATIVA
VI.ASSISTE, ATTIVITA' DI REFERENTE PER LA DIDATTICA SPECIALE IN FAVORE
DEGLI ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITA’ UDITIVA.
La Coop. Vi.Assiste, rende noto che intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti idonei a svolgere attività di supporto fornendo indicazioni tecniche agli istruttori educatori ed al
personale della scuola per il miglioramento del processo di apprendimento da parte degli studenti
con disabilità uditiva al Servizio di Supporto all’Integrazione Scolastica provinciale; e ciò mediante
lo svolgimento da parte di un professionista in possesso di acquisita esperienza.
Dall’elenco la Cooperativa Vi.Assiste, in qualità di Ente affidatario della gestione del Servizio di
Supporto all’Integrazione Scolastica della Provincia di Vicenza, attingerà, in ossequio alla vigente
normativa in materia e nel rispetto dei principi del buon andamento, imparzialità e trasparenza
dell’attività amministrativa, per conferire incarico professionale per le attività sopra descritte, a
titolo esemplificativo e non esaustivo.
L’elenco sarà formato da soggetti in possesso di idonea e comprovata formazione universitaria,
nonché di un’appropriata e specifica esperienza didattica pluriennale con alunni con disabilità
uditiva, nonché formazione che dimostri specifica competenza in metodologia della didattica
speciale per questo tipo di disabilità.
Oggetto dell’incarico e attività richieste
L’incarico professionale avrà ad oggetto, sotto la supervisione del Responsabile dei Progetti
Educativi della Cooperativa Vi.Assiste, lo svolgimento di una o più tra le seguenti attività:
a) trasmettere conoscenze sui metodi e sulle tecniche idonei per adattare i materiali e i contenuti didattici alle esigenze dell’alunno, per favorirne il processo di apprendimento (ad esempio
la semplificazione di testi e contenuti didattici, attività di arricchimento e approfondimento
linguistico);
b) individuare le modalità di predisposizione e adattamento del materiale didattico;
c) presentare, individuare e fornire indicazioni operative sull’utilizzo di sussidi didattici specifici;
d) fornire indicazioni in merito all’utilizzo e l’applicazione di programmi informatici (software) specifici;
e) formulare proposte per l’individuazione e l’acquisto di ausili e sussidi specifici
f) proporre indicazioni e collaborare nelle attività inerenti la formazione.
Inoltre il referente per la didattica speciale per la disabilità uditiva:
1) partecipa al gruppo di lavoro provinciale per la realizzazione della razionalizzazione della
programmazione e della gestione degli interventi educativi provinciali; e ciò con la finalità
di definire collegialmente quali interventi siano da attivare in favore dell'assistito sulla base
di una analitica valutazione dei bisogni che può realizzarsi solamente attraverso una più
efficace cooperazione tra i diversi Enti coinvolti.
2) realizza gli incontri presso le scuole in particolare per l'osservazione degli alunni disabili
sensoriali assistiti ed alla eventuale restituzione delle relative osservazioni agli insegnanti
L’incarico potrà riguardare altresì altri progetti ed attività attinenti, gestiti dalla Cooperativa di
Vi.Assiste, e potrà richiedere anche la predisposizione di elaborati e documenti necessari per una
regolare attività di integrazione scolastica dell’assistito.
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Requisiti di ammissibilità all’elenco
Requisiti di ordine generale:
essere cittadino italiano o dell'Unione Europea;
non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
avere posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne
rilevanti per l'incarico da conferire e che incidono sulla moralità professionale;
assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche
amministrazioni;
- avere l’idoneità fisica e psichica all’impiego;
- non essere dipendente della Provincia di Vicenza, neppure a tempo parziale;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della L. 724/1994 e
s.m.i. e dall’art. 60 punti 10, 11, 12 e dall’art. 61 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs 18 agosto 2000
n. 267.
Requisiti tecnici:
Al fine di poter essere ammessi in elenco, i partecipanti dovranno essere in possesso di:
- laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento in Scienze della Formazione,
Scienze dell’educazione o laurea in Area Umanistica;
- appropriata e specifica esperienza professionale di almeno due anni nell’ambito della disabilità
uditiva
- formazione che dimostri specifica competenza acquisita in particolare nell’ultimo biennio in
metodologia della didattica speciale per la disabilità uditiva.
Istanze di iscrizione
I soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far
PERVENIRE a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del 26 agosto 2014 (con
riferimento al momento della ricezione da parte della Cooperativa), in busta chiusa, l’apposito
modello di domanda (all. A) debitamente compilato e sottoscritto, unitamente al proprio curriculum
formativo e professionale, alla proposta economica (all. B) in busta chiusa al seguente indirizzo:
Cooperativa Vi.Assiste - Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano
per posta, mediante raccomandata A.R. vale la data di ricezione che deve essere entro quella
di scadenza.
Dovranno essere riportati, a pena di esclusione, la denominazione e l’indirizzo del mittente
unitamente alla dicitura da trascrivere nella busta :
“Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti idonei a svolgere nell'ambito del
Servizio di Supporto all’Integrazione Scolastica della Provincia di Vicenza, gestione affidata alla
Cooperativa Vi.Assiste, iniziative ed attività in favore degli alunni/studenti con disabilità
sensoriale”.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine suddetto.
Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per
qualsiasi motivo, la richiesta di ammissione non giungesse presso gli uffici della Cooperativa Vi.Assiste
deputati al suo ricevimento in tempo utile e/o in condizioni di perfetta integrità.
Documentazione richiesta a pena di esclusione:
1.
il modello di domanda debitamente compilata e la dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000 con allegata copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore e con espressa assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci),
conforme al fac-simile allegato (all. A), dovrà riportare:
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A)
tutti i dati identificativi del soggetto richiedente (nome e cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo, recapiti telefonici, e-mail/PEC, codice fiscale);
B)
La dichiarazione di:
a. essere cittadino italiano o dell'Unione Europea;
b. non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
c. avere posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
d. assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne
rilevanti per l'incarico da conferire e che incidono sulla moralità professionale;
e. assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso Pubbliche amministrazioni;
f. avere l’idoneità fisica all’impiego;
g. non essere dipendente della Provincia di Vicenza, neppure a tempo parziale;
h. non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della L. 724/1994 e
s.m.i. e dall’art. 60 punti 10, 11, 12 e dall’art. 61 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.
267;
i. essere disponibile alla mobilità territoriale provinciale nonché di essere in possesso di patente B
ed automunito;
j. accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso;
k. che il curriculum allegato è autentico e veritiero;
l. il dettaglio, secondo lo schema allegato, dei due anni di esperienza professionale specifica
richiesta dall'avviso;
m. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Provincia di
Vicenza, approvato con DGP n. 291/2013, reso disponibile attraverso il sito internet della Provincia
e di impegnarsi ad osservarli, pena la risoluzione del contratto;
n. di essere a conoscenza di quanto previsto dal Dgls 39/2014 nell’ambito della lotta contro l’abuso
e lo sfruttamento dei minori ;
o. di avere essere in possesso di laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento
(requisito tecnico).
2. Il curriculum formativo e professionale (in forma sintetica su modello Europeo), sottoscritto
dal professionista, dovrà riportare specificatamente l’indicazione del titolo di studio conseguito e di
eventuali ulteriori specializzazioni, nonché l’elenco dei principali incarichi svolti nell’ambito della
disabilità uditiva.
La proposta economica conforme al fac-simile allegato (all. B) da presentarsi in busta chiusa.
Inserimento negli elenchi
Si procederà alla predisposizione dell’elenco previa valutazione della regolarità della
documentazione prodotta.
Saranno escluse dall’inserimento negli elenchi le istanze:
- di coloro che non sono in possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti;
- di coloro che presenteranno un’offerta superiore al costo per anno scolastico riconosciuto dalla
Cooperativa per tale attività pari ad € 7.700,00 complessivo di tutti gli oneri fiscali;
- che perverranno prive del curriculum formativo e professionale;
- che perverranno prive della copia del documento di identità del sottoscrittore necessario ai fini
delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Per ogni comunicazione la Cooperativa Vi.Assiste utilizza i dati di contatto obbligatoriamente
compilati nell’istanza di iscrizione (recapiti telefonici, indirizzo e-mail, PEC...)
La Cooperativa Vi.Assiste non risponde in caso di irreperibilità.

Scelta dell’incaricato
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Nell’elenco saranno inseriti i professionisti che hanno maturato un’esperienza biennale nell’ambito
della disabilità, in particolare quella sensoriale.
L’incarico verrà affidato al professionista che otterrà il punteggio più alto in base al seguente
criterio:
Proposta economica: al prezzo inferiore verrà corrisposto il punteggio più alto (40 punti
disponibili) e proporzionalmente verranno assegnati i punteggi. Si procederà all’attribuzione degli
altri punteggi applicando la seguente formula:
Punteggio = prezzo minimo x 40 / prezzo massimo
La cooperativa Vi.Assiste nell’affidare gli incarichi terrà conto delle specifiche esigenze.
Affidamento incarico
La scelta dell’affidatario da parte della Cooperativa Vi.Assiste, in qualità di Ente affidatario della
gestione del Servizio Provinciale, avverrà secondo l'ordine della graduatoria redatta sulla base del
punteggio assegnato.
Si rende noto che:
a) l’istanza prodotta in risposta al presente avviso ha il solo scopo di manifestare l’interesse ad
eventuale assunzione di incarico professionale, rendendo conoscibile la propria disponibilità ad
assumere incarico;
d) l’elenco ha validità per anni due dalla data di approvazione.
Informativa Privacy
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, (testo unico sulla privacy) si informa che i dati forniti verranno trattati per
l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in
modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di essere inseriti nell’elenco di professionisti idonei a
svolgere attività in favore degli alunni/studenti disabili sensoriali nell’ambito del Servizio di Supporto
all’Integrazione Scolastica.
Per quanto riguarda l’eventuale affidamento dell’incarico il titolare del trattamento dei dati è la
Cooperativa Vi.Assiste, il responsabile del trattamento è dott.ssa Ampelia Berto. Il Responsabile del
trattamento dei dati per il Servizio Provinciale è il Dirigente Arch. Sandra Brentan.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003.
Controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000
La Cooperativa Vi.Assiste si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata a
corredo della candidatura ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sia sul sito della Cooperativa che su quello della Provincia ed è
liberamente consultabile e scaricabile dal sito www.viassiste.com e dal sito:
www.provincia.vicenza.it
Riferimenti:
Erika Balin
Tel. 0444/1838255
viassiste@vicenza.com
Vicenza, lì 28/07/2014

Coop. Vi.Assiste
Il Presidente
Dott.ssa Ampelia Berto
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MODELLO DI DOMANDA

Allegato A

Spett.le COOPERATIVA VI.ASSISTE
Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA
OGGETTO: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI A
SVOLGERE, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI VICENZA, GESTIONE AFFIDATA ALLA
COOPERATIVA VI.ASSISTE, ATTIVITA' DI REFERENTE PER LA DIDATTICA
SPECIALE IN FAVORE DEGLI ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITA’ UDITIVA.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ prov (____) il ____/____/______
codice fiscale _______________________________________________________________
residente a ___________________ in via _______________________________ n. ________
telefono ___________________________ cellulare _______________________________
e-mail ___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di professionisti idonei allo svolgimento, sotto la supervisione del
Responsabile dei Progetti Educativi della Cooperativa Vi.Assiste, lo svolgimento di una o più
tra le seguenti attività:
a) trasmettere conoscenze sui metodi e sulle tecniche idonei per adattare i materiali e i
contenuti didattici alle esigenze dell’alunno, per favorirne il processo di apprendimento (ad
esempio la semplificazione di testi e contenuti didattici, attività di arricchimento e
approfondimento linguistico);
b) individuare le modalità di predisposizione e adattamento del materiale didattico;
c) presentare, individuare e fornire indicazioni operative sull’utilizzo di sussidi didattici
specifici;
d) fornire indicazioni in merito all’utilizzo e l’applicazione di programmi informatici
(software) specifici;
e) formulare proposte per l’individuazione e l’acquisto di ausili e sussidi specifici
f) proporre indicazioni e collaborare nelle attività inerenti la formazione.
Inoltre il referente per la didattica speciale per la disabilità uditiva:
1) partecipa al gruppo di lavoro provinciale per la realizzazione della razionalizzazione della
programmazione e della gestione degli interventi educativi provinciali; e ciò con la finalità
di definire collegialmente quali interventi siano da attivare in favore dell'assistito sulla base
di una analitica valutazione dei bisogni che può realizzarsi solamente attraverso una più
efficace cooperazione tra i diversi Enti coinvolti.
2) realizza gli incontri presso le scuole in particolare per l'osservazione degli alunni disabili
sensoriali assistiti ed alla eventuale restituzione delle relative osservazioni agli insegnanti
L’incarico potrà riguardare altresì altri progetti ed attività attinenti, gestiti dalla Cooperativa di
Vi.Assiste, e potrà richiedere anche la predisposizione di elaborati e documenti necessari per una
regolare attività di integrazione scolastica dell’assistito.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76
dello stesso D.P.R. per il caso di dichiarazioni mendaci di essere in possesso dei requisiti generali e
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tecnici richiesti dall’avviso pubblico e, in particolare, di: (barrare le caselle)
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€

essere cittadino italiano o dell'Unione Europea;
non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
avere posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di
condanne rilevanti per l'incarico da conferire e che incidono sulla moralità professionale;
non essere stato licenziato, dispensato e destituito dal servizio presso Pubbliche
amministrazioni;
avere l’idoneità fisica e psichica all’impiego;
non essere dipendente della Provincia di Vicenza, neppure a tempo parziale;
non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della L.
724/1994 e s.m.i. e dall’art. 60 punti 10, 11, 12 e dall’art. 61 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs
18 agosto 2000 n. 267;
essere in possesso del titolo di studio richiesto;
essere disponibile alla mobilità territoriale provinciale nonché di essere in possesso di
patente B ed automunito;
accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso;
che il curriculum allegato è autentico e veritiero;
di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Provincia
di Vicenza, approvato con DGP n. 291/2013, reso disponibile attraverso il sito internet della
Provincia di Vicenza e di impegnarsi ad osservarli, pena la risoluzione del contratto;
di essere a conoscenza di quanto previsto dal Dgls 39/2014 nell’ambito della lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento dei minori ;
di avere essere in possesso di laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento
in ____________________________ conseguita presso l’Università____________
di_____________il___________________

- di aver svolto attività didattica specifica con alunni con disabilità uditiva:
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni svolte e
responsabilità
- di aver acquisito formazione che dimostri specifica competenza in metodologia della didattica
speciale per la disabilità uditiva:
Date (da – a)
Ente Formatore
Oggetto del corso
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(N.B. compilare secondo le modalità delle tabelle di cui sopra, inserendo :
1) gli impieghi attinenti svolti per la dimostrazione del possesso di almeno DUE anni
dell’esperienza specifica richiesta;
2) la formazione attinente acquisita in particolare nell’ultimo biennio da cui risulti specifica
competenza in metodologia della didattica speciale per la disabilità uditiva
IN CASO DI NECESSITA’, UTILIZZARE PIU’ MODULI).
Si allegano alla presente i seguenti documenti:
€ Curriculum Vitae Europeo, debitamente sottoscritto, con indicazione del titolo di studio
conseguito e di eventuali ulteriori specializzazioni, nonché l’elenco dei principali incarichi
professionali svolti nell’ambito della disabilità uditiva;
€ Ogni e qualsiasi documentazione che gli interessati riterranno utile produrre al fine di una
migliore valutazione dei requisiti e delle competenze necessarie per la gestione delle
prestazioni richieste;
€ Copia del documento d’identità in corso di validità.
Il sottoscritto, inoltre,
CHIEDE
di partecipare alla selezione di professionisti idonei a formare un elenco di professionisti idonei a
svolgere attività di supporto fornendo indicazioni tecniche agli istruttori educatori ed al personale
della scuola per il miglioramento del processo di apprendimento da parte degli studenti con
disabilità uditiva al Servizio di Supporto all’Integrazione Scolastica provinciale; e ciò mediante lo
svolgimento da parte di un professionista in possesso di acquisita esperienza e sotto la supervisione
del Responsabile dei Progetti Educativi della Cooperativa Vi.Assiste.
A tale scopo, dichiara che la propria offerta economica viene presentata in busta chiusa nei termini
e secondo le modalità di cui all'Avviso, con specificazione distinta dell'offerta annuale ed oraria
omnicomprensiva (IVA + altri oneri fiscali inclusi), redatta su schema predisposto - allegato B
dell'Avviso-.
In fede.
___________________________
(Luogo e data)
____________________________
(Firma)
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OFFERTA ECONOMICA
(da presentarsi in busta chiusa)

Allegato B

Spett.le Cooperativa Vi.Assiste
Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA
OGGETTO: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI A
SVOLGERE, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI VICENZA, GESTIONE AFFIDATA ALLA
COOPERATIVA VI.ASSISTE, ATTIVITA' DI REFERENTE PER LA DIDATTICA
SPECIALE IN FAVORE DEGLI ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITA’ UDITIVA.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ prov (____) il ____/____/______
codice fiscale ____________________________________________________________
al fine di essere inserito nell’elenco di professionisti idonei allo svolgimento, sotto la
supervisione del Responsabile dei Progetti Educativi della Cooperativa Vi.Assiste, di una o più tra
le seguenti attività:
a) trasmettere conoscenze sui metodi e sulle tecniche idonei per adattare i materiali e i contenuti didattici alle esigenze dell’alunno, per favorirne il processo di apprendimento (ad esempio
la semplificazione di testi e contenuti didattici, attività di arricchimento e approfondimento
linguistico);
b) individuare le modalità di predisposizione e adattamento del materiale didattico;
c) presentare, individuare e fornire indicazioni operative sull’utilizzo di sussidi didattici specifici;
d) fornire indicazioni in merito all’utilizzo e l’applicazione di programmi informatici (software) specifici;
e) formulare proposte per l’individuazione e l’acquisto di ausili e sussidi specifici
f) proporre indicazioni e collaborare nelle attività inerenti la formazione.
Inoltre il referente per la didattica speciale per la disabilità uditiva:
1) partecipa al gruppo di lavoro provinciale per la realizzazione della razionalizzazione della
programmazione e della gestione degli interventi educativi provinciali; e ciò con la finalità
di definire collegialmente quali interventi siano da attivare in favore dell'assistito sulla base
di una analitica valutazione dei bisogni che può realizzarsi solamente attraverso una più
efficace cooperazione tra i diversi Enti coinvolti.
2) realizza gli incontri presso le scuole in particolare per l'osservazione degli alunni disabili
sensoriali assistiti ed alla eventuale restituzione delle relative osservazioni agli insegnanti
L’incarico potrà riguardare altresì altri progetti ed attività attinenti, gestiti dalla Cooperativa di
Vi.Assiste, e potrà richiedere anche la predisposizione di elaborati e documenti necessari per una
regolare attività di integrazione scolastica dell’assistito.
presenta la seguente:
OFFERTA ECONOMICA PER ANNO SCOLASTICO PER LE ATTIVITA’ RICHIESTE
DALL’AVVISO:
€ _________________/ complessivo di tutti gli oneri fiscali.
In fede.
___________________________
(Luogo e data)
____________________________
(Firma)

