
 

Istituto Comprensivo TE 1 “Zippilli-Noè Lucidi” 
SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO  - tel. / fax 0861 248852  -  tel. 0861 245376  
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO -  tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493   

 

C. M.: TEIC84500C  C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it  sito: 
www.zippillinoelucidi.gov.it 

 

************************************************************************************************ 

Prot. N.3615/V5                                                                                                           Teramo, 28 Luglio 2016 

All’Albo 

Agli interessati 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata ad attività di consulenza sociale,  

screening DSA, istituzione di Sportelli Abilitativi, partecipazione a GLHO tecnici e formazione ai 

docenti  per la presa in carico di alunni BES, DSA, ADHD. 

Con il presente avviso, in forza della Delibera n. 3 del 28 Ottobre 2015 del Consiglio di Istituto e della crescente 

esigenza di predisporre di protocolli comuni e condivisi fra i docenti e i vari operatori scolastici, nonché per 

fornire attività di prima consulenza gratuita alle famiglie, si intende raccogliere manifestazioni di interesse di 

organismi operanti nel settore dei servizi socio-sanitari specialistici dell’età evolutiva. 

Il presente avviso è rivolto a strutture che abbiano specifica esperienza nei settori indicati, così da essere in  

grado di supportare ed indirizzare l’istituzione e gli operatori scolastici nell’attività indicata in premessa. 

L’attività, di cui al presente avviso, dovrà essere svolta a titolo gratuito, salvo poi l’istituzione avvalersi 

delle candidature prodotte per successivi incarichi che richiedano le medesime professionalità ed analoghe 

competenze gestiti dall’istituzione, a seguito di apposito procedimento amministrativo, nel pieno rispetto della 

vigente normativa e in applicazione dei principi generali di rotazione, pubblicità, trasparenza e pubblicità. 

Il presente avviso non vincola l’amministrazione scolastica e non costituisce procedura di selezione né 

proposta contrattuale, ma a seguito della fase istruttoria delle istanze pervenute, determinerà la 

formalizzazione di un  accordo di collaborazione e partenariato senza oneri per l’istituzione. 

Specifiche della collaborazione 

L’azione di supporto e consulenza dovrà vertere sulle seguenti attività: 

- Screening per l’individuazione precoce dei pre-requisiti agli apprendimenti scolastici e dei dsa in età 

pre-scolare e scolare; 

- Partecipazione a GLHO tecnici di istituto qualora si renda necessaria una consulenza; 

- Istituzione di Sportelli Abilitativi DSA in sede, destinando specifici spazi ed orari; 

- Formazione dei docenti ed operatori scolastici per la presa in carico di alunni BES, DSA, ADHD. 

Requisiti per la partecipazione e modalità di presentazione delle candidature 
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Il presente avviso è rivolto ad organismi che svolgano attività di supporto nei servizi per l’età evolutiva e 

abbiano comprovata esperienza nella collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado della 

regione Abruzzo. 

Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire all’istituto scolastico, entro e non oltre il termine 

di cui al successivo punto, apposita manifestazione di interesse indicando: 

- Statuto dell’organismo e/o struttura; 

- Dichiarazione dei servizi offerti e delle collaborazioni attuate da cui si evinca la comprovata 

esperienza; 

- Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente; 

- Recapiti da utilizzare per successivi contatti 

Le predette manifestazioni dovranno pervenire entro il 5 Agosto 2016 mediante posta certificata all’indirizzo : 

teic84500c@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto - Avviso esplorativo per manifestazione di interesse 

finalizzata ad attività di consulenza sociale,  screening DSA, istituzione di Sportelli Abilitativi, 

partecipazione a GLHO tecnici e formazione ai docenti  per la presa in carico di alunni BES, DSA, 

ADHD. 

Valutazione delle candidature 

Sarà redatto elenco delle candidature in base all’orario di arrivo delle email. L’inserimento nell’elenco non 

comporta l’attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. L’inserimento 

nell’elenco non dà vita, inoltre, ad alcun diritto o interesse specifico alla successiva stipula di attività di 

collaborazione. 

La valutazione sarà promossa dal Dirigente Scolastico tramite confronto della documentazione prodotta nelle 

candidature, e tenendo conto di: 

- Ampiezza e strutturazione dei servizi e delle attività attuate dall’organismo partecipante; 

- Curricula dei professionisti indicati come soggetti preposti alle attività oggetto del presente avviso; 

- Qualità e quantità della proposta di collaborazione avanzata. 

Delle operazione di scelta sarà redatto un apposito verbale. 

Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza all’art.13 del Dlgs. N. 196/03 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali, si informa che 

i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente amministrazione esclusivamente per 

l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa. 
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Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento del presente avviso è il 

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Lia Valeri. 

      Il presente avviso è visionabile sul sito istituzionale www.zippillinoelucidi.gov.it 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Lia VALERI 

                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993 
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