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Oggetto: Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D. DLgs 50/2016, per servizio di logopedia 
finalizzata al riconoscimento precoce dei disturbi dell’apprendimento e destinata agli alunni 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI DIANO MARINA – PLESSI DI SAN BARTOLOMEO AL MARE. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA La L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»;  
VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - artt. 43, 44, 45, 46, Regolamento recante le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il D. n. 50/2016 Codice degli appalti ed in particolare l’art.32 e 36; 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n.3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016; 
VISTE le Linee Giuda dell’ANAC n.4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 del 1 marzo 2018; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022 che prevede attenzione 
all’inclusione e ai Bisogni Educativi Speciali;  
VISTA la Convenzione sottoscritta da questo Istituto con il Comune di San Bartolomeo avente ad 
oggetto l’esecuzione di un Servizio di Logopedia per i Plessi di San Bartolomeo al Mare per l’anno 
scolastico 2021/2022; 
ACCERTATA la disponibilità del Comune ad erogare i fondi necessari per lo svolgimento del 
Progetto e determinate le modalità di erogazione di suddetti fondi; 
 

INDICE 
il seguente 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI SERVIZIO DI LOGOPEDIA 
PER ATTIVITA’ DI SCREENING SUI PLESSI DI SAN BARTOLOMEO AL MARE.  

 
INTERLOCUTORI 

Verranno valutate le domande di candidatura presentate da: 
1) Personale esterno all’Amministrazione ivi incluse Ditte e/o Cooperative. 
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FINALITA’ / OBIETTIVI 
Individuazione precoce dei casi a rischio al fine di permettere all’Istituzione Scolastica di 
interloquire con le famiglie per eventuali contatti con strutture competenti alla certificazione. Per 
gli alunni delle classi delle scuole primarie: somministrazione di prove con valore di screening sui 
disturbi dell’apprendimento, esame delle stesse. Coordinamento con il referente di Istituto per 
individuare le modalità di comunicazione dei risultati ai genitori ove siano riconosciute 
problematiche. Alla scuola dovrà essere riconsegnato tutto il materiale prodotto con rispetto di 
norme Privacy.  
 

BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE RICHIESTE 
 

1) Laurea in logopedia.  
2) Competenza specifica relativa alla capacità di individuare precocemente, attraverso la 

somministrazione di test logopedici adeguati, eventuali difficoltà e/o deficit nella letto-
scrittura e nel calcolo.  

3) Competenza di delineare percorsi ad hoc per gli alunni i cui risultati dello screening 
risultino nella soglia dell’attenzione.  

4) Capacità di collaborare con il referente di progetto e con il team dei docenti. 
 

DESTINATARI 
Tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo Grado di San Bartolomeo al 
mare. 
 

INDIVIDUAZIONE 
L’individuazione sarà effettuata sulla base del controllo dei titoli di accesso e competenze richieste, 
applicando il criterio del minor prezzo/ora. A parità di prezzo/ora verrà effettuato sorteggio 
pubblico il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 15.00 dandone comunicazione agli interessati a mezzo 
pec. 
Il soggetto individuato presterà la sua opera professionale di logopedista in orari concordati con gli 
insegnanti del plesso, per l’effettuazione di tutto quanto sopra indicato. L’esperto designato, al 
termine dell’incarico dovrà relazionare al Referente di Progetto, Docente Di Tommasi, sulle attività 
effettivamente svolte, sui risultati conseguiti, dimostrando l’efficacia dell’intervento sulle classi.  

 
COMPENSO 

Il compenso massimo è stabilito in euro 14.563,00= al lordo di imposte e ritenute varie per un 
ammontare di ore di prestazione di almeno 78 mensili. Il pagamento pattuito sarà liquidato previa 
presentazione della seguente documentazione: fattura elettronica, tracciabilità dei flussi e conto 
corrente dedicato oltre a relazione sull’attività svolta.  
 
La documentazione inerente la candidatura dovrà essere firmata  e dovrà pervenire entro le ore 
10.00 di venerdì 22 ottobre 2021 a mezzo  posta elettronica certificata con oggetto “contiene 
preventivo screening DSA”  ( imic801001@pec.istruzione.it )  
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CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE 
Verrà nominata apposita Commissione per la valutazione delle domande pervenute.  
 
 
A . Requisiti di ammissione:  

1) Godimento dei diritti civili e politici;  
2) Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
3) Titolo di studio: diploma di laurea in Logopedia;  
4) Di essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL; 
5) Possesso della fatturazione elettronica. 

 
ISTRUTTORIA 

 
La Commissione giudicatrice procederà all’apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica alle ore 
12.00 del 22 ottobre 2021.  
Successivamente, in seduta riservata, vaglierà la documentazione, la rispondenza delle offerte 
presentate, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei 
requisiti richiesti, alla predisposizione di una graduatoria e alla scelta dell’aggiudicatario.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti 
interessati (anche a mezzo mail-pec) nei termini previsti dalla normativa.  
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta o con un 
numero insufficiente di domande presentate.  
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Istituto potrà aggiudicare il 
servizio al contraente che segue in graduatoria.  
Qualora la gara fosse aggiudicata ad un Ente/Associazione o altro, il contratto verrà stipulato 
direttamente con il legale rappresentante. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, 
assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 comma 8 della legge 
n.136/2010 e dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 
3, comma 7, della legge n.136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso, nei termini previsti dalla legge; la mancata comunicazione dei suddetti dati, 
comporta l’immediata risoluzione del contratto.  
Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. In caso di mancata 
corresponsione (in tutto o in parte) del contributo secondo quanto concordato in Convenzione con 
il Comune di San Bartolomeo Al Mare, l’Istituto riserva la facoltà di sospendere/recedere dal 
contratto che verrà stipulato. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
L’Istituzione Scolastica fa presente, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (novellato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101) e 
di seguito indicato sinteticamente come “Codice”, che i dati personali forniti dal candidato 
saranno depositati presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo, e utilizzati per le finalità di 
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gestione della selezione; potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle 
norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare 
del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 
 
Allegati al presente Avviso:  
allegato 1: offerta economica  
allegato 2: autocertificazione con dichiarazione titoli 
 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
Patrizia Dott. Brosini 

Firmato digitalmente 
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