CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
AVVISO
pubblico per l'istituzione di un elenco di operatori accreditati per l'erogazione del servizio
di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore di studenti con disabilità grave
( art. 3 comma 3 L. 104/1992) frequentanti le Scuole secondarie di secondo grado e
l’Università.
Anno scolastico 2019/2020 e successivi.
Il Dirigente
premesso che:
- la legge regionale n. 68/1981 prevede interventi volti a favorire l'inserimento nella vita scolastica,
sociale e lavorativa dei soggetti portatori dì handicap;
- l'art. 13, comma 3 della legge 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap" prevede l’obbligo per gli enti locali di
fornire nelle scuole di ogni ordine e grado l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
- l'art. 22 "Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi" della legge
regionale 5 novembre 2004 n. 15, pone i servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella
scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, a carico degli enti locali ed, in particolare, alle province regionali quelli relativi agli studenti
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari;
- l’art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015 n. 15 ha disciplinato compiti e funzioni proprie degli
enti di area vasta nella regione siciliana in materia di servizi sociali e culturali;
- l’art. 6 della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016 prevede che i servizi e le attività di
assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali sono
attratti alle competenze dalla Regione e che la realizzazione e la gestione degli stessi viene
delegata alle Città Metropolitane e ai liberi Consorzi comunali “che provvedono ad espletare le
procedure di affidamento”;
- con la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 l' Autorità Nazionale Anticorruzione ha determinato le
Linee guida per l'affidamento di servizi a enti e soggetti del terzo settore;
- con decreto n. 159 del 26/07/2019 il Sindaco Metropolitano ha approvato l’Atto di indirizzo in
ordine alla modalità di esecuzione dei servizi per l’integrazione scolastica in favore di studenti con
disabilità gravi frequentanti le scuole di competenza della Città Metropolitana di Catania;
atteso che:
- presso gli Istituti di competenza della Città Metropolitana sono presenti studenti con disabilità tale
da richiedere l’erogazione del servizio di assistenza di cui sopra;
- la Città Metropolitana, ai sensi della normativa sopra richiamata, in qualità di Ente delegato,
supporta le istituzioni scolastiche nell'assolvimento di tale obbligo;
- per l’espletamento del servizio l’Amministrazione intende utilizzare il sistema dell’istituzione di un
elenco di operatori, in possesso di qualifiche professionali idonee, nell’ambito del quale le famiglie
potranno individuare liberamente l’operatore cui richiedere la prestazione di assistenza,
- che tale metodologia è volta a garantire un ruolo attivo all’utente nella definizione e nella
gestione del proprio progetto assistenziale, promuovendo altresì una qualificata concorrenza tra i
possibili erogatori a parità di condizioni;
- ai fini di cui sopra, è prevista l'istituzione di un apposito elenco di soggetti accreditati, individuati
quali possibili erogatori del servizio in oggetto;
- ritenuto di dover attivare con la massima urgenza le procedure relative alla costituzione del

predetto “Elenco”, al fine di garantire un ordinato avvio del servizio in corrispondenza delle attività
scolastiche ed accademiche dell’anno 2019/2020 e seguenti;
rende noto che:
sono aperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate alla costituzione di apposito
elenco di soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di cui all' oggetto del presente avviso.

Requisiti generali di ammissione
Per essere ammessi nell’elenco oggetto del presente avviso occorre essere in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
d. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
e) non essere stato escluso per colpa o dolo da elenchi analoghi istituiti presso la Città
metropolitana di Catania o altre amministrazioni pubbliche.
Requisiti specifici di ammissione
Sono ammessi alla iscrizione al predetto elenco i soggetti in possesso di almeno uno dei titoli
tassativamente qui di seguito indicati:
• Assistente ASACOM conseguito ai sensi del D.A. n. 5630 del 19.7.2017 dell' Assessorato
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ovvero il superamento di corsi
professionali specifici di durata biennale o di almeno 900 ore di lezione, riconosciuti validi
dall'Assessorato Regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale ai fini del
riconoscimento del profilo di “Assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili”;
• Diploma di Tecnico RBT per intervento ABA;
• Laurea (quinquennale o vecchio ordinamento) in :
1. Psicologia ;
2. Scienze dell'Educazione - Indirizzo educatore professionale extrascolastico ;
3. Pedagogia ;
• Laurea breve in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della neuropsicomotricità
dell'età evolutiva, logopedia.
I titoli dovranno esseri dichiarati, a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000 secondo
l’apposito schema allegato al presente avviso (All. A.)
Dal curriculum, datato e sottoscritto dall’aspirante candidato e redatto in formato europeo, a pena
di esclusione, si dovranno desumere le ulteriori competenze ed esperienze non già dichiarate nel
suddetto (All. A.)
Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, secondo lo
schema allegato al presente avviso, dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione, a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Città Metropolitana Catania – Servizio Politiche
Sociali e del Lavoro - Via Nuovaluce 67°- Tremestieri Etneo - entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 16/08/2019. Fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante. L’istanza potrà, altresì, essere
inoltrata a mezzo PEC – all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
e/o consegnata direttamente, entro il medesimo termine, all’Ufficio Protocollo di questo Ente nei
giorni di apertura al pubblico (ore 9.00 –13,00 da lunedì al venerdì e martedì e giovedì anche nel
pomeriggio ore 15.00 -17.00).

La busta chiusa contenente la domanda di iscrizione all’elenco ed i relativi allegati dovrà
presentare la dicitura “Domanda per iscrizione nell’elenco degli operatori per l'espletamento
del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore degli alunni con
disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e l’Università”.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
La Città Metropolitana non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione, dovrà dichiarare
quanto segue ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo Decreto:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale ed eventuale Partita Iva;
d) residenza, con indicazione precisa del recapito presso cui trasmettere ogni comunicazione
relativa alla procedura in argomento, se differente dalla residenza, n.ro telefonico ed indirizzo
pec. e/o mail;
e) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero,
in alternativa, riportare le condanne e i procedimenti penali pendenti);
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
i) di non essere stato escluso per colpa o dolo da elenchi analoghi istituiti presso la Città
Metropolitana di Catania altre amministrazioni pubbliche
l) il titolo universitario/diploma posseduto, con l’indicazione della votazione finale, dell’anno
accademico/scolastico, denominazione e sede dell’Università/scuola in cui è stato conseguito. I
titoli professionali o corsi riconosciuti, la durata espressa in ore del corso frequentato, l’anno di
conseguimento, denominazione e sede dell’ente formativo autorizzato che ha rilasciato il titolo;
n) il consenso all’uso, alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali per i trattamenti
relativi all’espletamento della procedura in oggetto;
o) di aver preso visione del presente avviso accettandone le clausole.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- il curriculum vitae, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto
- Allegato A - Dichiarazione sui titoli di qualificazione professionale e l’esperienza
professionale/lavorativa posseduta.
Dagli allegati dovranno evincersi, in modo chiaro e dettagliato, le informazioni relative alle
competenze professionali e culturali possedute. Non saranno sottoposte a valutazione le
informazioni incomplete e/o carenti che non consentano un idoneo e corretto apprezzamento.
Tutti i titoli dichiarati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso
pubblico.
Esclusione delle domande

Non saranno ammesse le domande:
- pervenute dopo i termini di scadenza;
- non debitamente sottoscritte;
- prive degli allegati richiesti;
- che non rispondono ai requisiti di ammissione;
- prive delle dichiarazioni richieste e rese ai sensi del DPR 445/2000.
Inoltre, il Servizio Politiche Sociali e del Lavoro si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese
e di escludere le domande recanti informazioni che risultino non veritiere.
Elenco degli operatori
Le domande di iscrizione, pervenute secondo le modalità previste, saranno esaminate da una
apposita commissione, nominata dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali e del Lavoro, per la
verifica del possesso dei requisiti di iscrizione all’elenco degli operatori.
Al termine della valutazione di merito verrà predisposto un elenco di operatori accreditati per
l’erogazione del servizio. Tale elenco, che conterrà anche i recapiti telefonici dei soggetti
ammessi, sarà pubblicato sul sito Internet della Città Metropolitana di Catania e trasmesso ai
Dirigenti scolastici degli Istituti richiedenti il servizio per consentire la scelta da parte degli utenti.
L'iscrizione all'elenco ha validità triennale da intendere ad anno scolastico e non solare.
L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare il servizio, né
costituisce alcun obbligo finanziario in capo alla Città Metropolitana, bensì l'iscrizione nell'elenco
dei soggetti accreditati fra i quali la famiglia potrà effettuare la scelta.
L’avvenuto accreditamento non costituisce in alcun modo l’instaurazione di rapporto di lavoro
subordinato di alcun genere tra la Città Metropolitana di Catania e l’operatore accreditato.
Il perfezionamento della procedura avverrà solo attraverso il preventivo impegno delle spese
connesse all'affidamento e la sottoscrizione del Patto di Accreditamento tra il Dirigente del
Servizio Politiche Sociali e del Lavoro e il soggetto accreditato.
Il patto di accreditamento verrà sottoscritto esclusivamente nel caso in cui l’operatore dovesse
essere scelto da un utente avente diritto alle prestazioni ed avrà durata limitata all’anno scolastico
in corso al momento della scelta da parte dell’utente stesso.
Cancellazione dell'elenco
I soggetti accreditati saranno cancellati dall'elenco, attraverso apposito provvedimento
dirigenziale, per:
- perdita dei requisiti specificamente indicati nel bando;
- gravi inadempienze contrattuali nell’espletamento del servizio previste nel Patto di creditamento;
- rinuncia all'accreditamento;
- rifiuto immotivato della esecuzione delle prestazioni a fronte delle prestazioni richieste a fronte
della scelta dell’utenza.
La cancellazione dall'elenco comporta la perdita del diritto ad una nuova iscrizione nell'ipotesi che
consegua a gravi inadempienze contrattuali specificamente accertate.
Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente bando, si rimanda alle vigenti disposizioni normative di
settore.
Il Dirigente
Dott. Ettore De Salvo

