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Avviso di selezione pubblica rivolta alle cooperative sociali e pubbliche assistenze al fine di
reperire il servizio di trasporto per alunni diversamente abili ai sensi del D.lgs. 112/98 art
139 punto C e L.104 art.13 c. 3 presso la sede dell’I.I.S. “G. Ruffini” di Imperia
CIG: ZF132F5079

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 219, concernente “ Nuovo Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
PREMESSO che l’Istituto Istruzione Superiore “G. Ruffini” di Imperia intende erogare, in rete con
altri istituti di istruzione superiore, servizio di trasporto degli alunni con disabilità;
RITENENDO di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare
all’esterno;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per
l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022;
RENDE NOTO
Art.1-Generalità del bando
E’ indetta una selezione pubblica rivolta alle Organizzazioni di Volontariato/Associazione di
Promozione Sociale operanti in campo socio-assistenziale: pubbliche assistenze, cooperative
sociali e associazioni al fine di reperire un servizio di trasporto nella tratta San Bartolomeo/Diano
Marina a Imperia Porto Maurizio e ritorno in orari consoni all’ingresso ed uscita da scuola per il
supporto agli alunni diversamente abili ai sensi del D.lgs. 112/98 art 139 punto C e L.104 art.13 c. 3
della sede dell’I.I.S. G. Ruffini di Imperia, dell’I.P.S.I.A. “G. Marconi” e del Liceo “C. Amoretti” di
Imperia.
Il servizio richiesto deve consentire il trasporto casa-scuola e scuola-casa di studenti con disabilità
nella tratta San Bartolomeo/Diano Marina a Imperia Porto Maurizio e viceversa in orario compatibile
con l’ingresso e l’uscita scolastica degli studenti.
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto che l’ente individuato sia in possesso dei
seguenti requisiti:
 di essere iscritto negli appositi Registri Regionali delle Organizzazioni di
Volontariato/Associazione di Promozione Sociale;
 di avere tra le proprie finalità statutarie il servizio in oggetto;
 di essere in possesso di un mezzo idoneo di pulmino di almeno 9 posti con pedana elettrica
e la possibilità di trasportare contemporaneamente anche più di una carrozzina, con
equipaggiamento di primo soccorso e DAE;
 a bordo del mezzo devono obbligatoriamente essere presenti:
◦ autista con abilitazione DAE, corsi di primo soccorso e 118;
◦ accompagnatore con corso di primo soccorso e 118;
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disponibilità di una persona apposita per l’organizzazione e la gestione del servizio;

Il personale impiegato deve inoltre avere:
 età non inferiore ai 18 anni;
 godimento dei diritti politici e civili;
 non essere stato destituito o dispensato dall’’impiego presso una P.A., né trovarsi in alcuna
condizione di incompatibilità;
 non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che precludano
la costituzione del rapporto di pubblico impiego;
 idoneità fisica all’impiego;
 esperienza in accompagnamento di persone disabili;
I titoli/requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
La domanda di ammissione alla selezione pubblica che deve essere redatta in carta semplice
riportando tutte le indicazioni secondo le norme vigenti,
Il personale individuato dovrà fornire la disponibilità a supportare gli alunni diversamente abili
dell’I.I.S. “G. RUFFINI” e delle scuole in rete ad accettare la possibilità che si possa risolvere
unilateralmente il contratto prestazionale, in qualsiasi momento, qualora la prestazione non
dovesse rendersi vantaggiosa per gli alunni assistiti.
Art.3-Termini e modalità
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere presentata a direttamente a :
Istituto Istruzione Superiore “G. Ruffini” di Imperia entro le ore 12,00 del 14/09/2021, completa
di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n°. 196 del
30.06.2003 e successive modificazioni.
La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti, deve riportare sulla facciata e/o
all’oggetto la dicitura: “NON APRIRE - SELEZIONE PUBBLICA PER TRASPORTO DISABILI”;
L’Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancate o tardive
comunicazioni del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o elettronici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art.4-Modalità di selezione e predisposizione graduatorie
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata in data 14 settembre 2021 da una
commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
La commissione provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti in base ai titoli e a giudizio
insindacabile della commissione.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un numero di domande minimo ma ritenuti
validi dalla commissione.
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria che sarà pubblicata all’albo pretorio
della scuola.
La graduatoria diverrà, dopo tale termine, automaticamente definitiva. La graduatoria avrà validità
per l’a.s. 2021-2022.
Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno
impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato impedimento.
Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di procedere ai relativi controlli e di
richiedere la relativa certificazione.
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Art.5- Risoluzione dell’accordo
Nei confronti dell’ente, che dopo aver iniziato la propria attività, non la prosegua, senza giustificato
motivo o che si rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze e/o verificarsi l’inosservanza della
prestazione professionali oggetto dell’incarico medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la
risoluzione del rapporto contrattuale. L’incarico sarà revocato, con provvedimento del Dirigente
Scolastico.
In ogni caso l’I.I.S. “G. Ruffini” di Imperia si riserva di risolvere unilateralmente il rapporto
contrattuale in caso di de finanziamento, qualora la prestazione non dovesse rendersi vantaggiosa
per gli alunni diversamente abili e/o per qualsiasi altra ragione che ne impedisca la prosecuzione,
dando al contro interessato preavviso di 15 giorni.
Art.6-Trattamento economico
Per le attività oggetto del presente bando è riconosciuto un compenso onnicomprensivo di €
23.100,00 (ventitremilacento/00) per le attività previste a partire dal giorno 15/09/2020 e sino al
termine delle attività didattiche.
Il pagamento del corrispettivo sarà, in ogni caso, rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà
liquidato a rendicontazione approvata, previo accreditamento dei fondi da parte
dell’Amministrazione provinciale.
Art.7-Tutela della privacy
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’Amministrazione, in rispetto del D.L.vo n°.196 del 30.06.2003 e successive
modificazioni.
Art.8-Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, svolgono, sempre che applicabili, le
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile.

Imperia, 07 settembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Ing. Luca Ronco
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.
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