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Prot. n. 6788/C3 del 29 ottobre 2014
Reg. Decreti n. 2113
Al Consorzio Tiresia
All’Associazione A.NA.FI.
All’albo dell’Istituto
Sito web dell’Istituto
OGGETTO:

Aggiudicazione provvisoria Bando di gara prot. 5976/C3 del 3 ottobre 2014 (CIG. N.
59278210A4) per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per
l'integrazione degli alunni diversamente abili frequentanti l’I.I.S.S. “Caravaggio“ per
il periodo dal 1/12/2014 al termine dell’a.s. 2014/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni
diversamente abili dell’Istituto prot. n. 5976/C3 del 3 ottobre 2014 (CIG. N. 59278210A4);
VISTE le offerte pervenute dal Consorzio Tiresia e dall’Associazione A.NA.FI.;
VISTO il Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativa –contabile
delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Sig.ra Trasarti Paola, ha
curato l’attività istruttoria di competenza;
CONSIDERATA la necessità di garantire agli alunni diversamente abili il servizio di assistenza
specialistica per l’a.s. 2014/2015;
VISTO il verbale della Commissione nominata dal Dirigente scolastico con provvedimento prot. n.
6714/C3 del 27/10/14;
CONSTATATO che l’Associazione A.NA.FI. ha fatto pervenire l’offerta oltre il limite previsto dal
Bando di gara e che, pertanto, non è stata ammessa a partecipare alla gara;
RITENUTA comunque idonea e conveniente per l’Istituto, come previsto dall’art. 9 del Bando di
gara stesso, l’unica offerta presentata dal Consorzio Tiresia che ha conseguito un punteggio
complessivo di punti 42/44 cosi articolato:
1. Requisiti culturali e professionali degli operatori - punti attribuiti: 28
Requisito
Possesso di diploma di laurea
Iscrizione albo psicologi
Possesso di diploma di liceo artistico (nessun operatore)
Possesso della Patente ECDL (nessun operatore)
Esperienza maturata dagli operatori negli aa.ss. 2011/2012, 2012/2013 e
2013/2014 in scuole statali (non meno di 6 mesi per ciascun anno scolastico) nel
settore dell'assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili
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