Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SCREENING PER LA PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTÀ E DEI DISTURBI EVOLUTIVI
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
SI RENDE NOTO
che l’Istituto Comprensivo di Galbiate intende esperire una indagine di mercato finalizzata ad
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, i soggetti economici interessati a partecipare all’affidamento del “SERVIZIO DI
SCREENING PER LA PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTÀ E DEI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO”

1.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OGGETTO DEL SERVIZIO: il servizio ha per oggetto
lo svolgimento di un progetto di screening dei disturbi specifici d’apprendimento, con
particolare riferimento alla dislessia e alla discalculia. L’obiettivo dello screening è
identificare le eventuali difficoltà di apprendimento negli alunni e ad elaborare interventi
di recupero mirati, al fine di migliorare il successo scolastico. Lo screening dovrà essere
effettuato sugli alunni frequentanti le classi seconde (dislessia) e terze (discalculia) delle
scuole primarie di questo Istituto.

2.

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE DI GARA: l'importo complessivo a base
di gara è stimato per un numero minimo di 25 ore, con importo non superiore ad € 900
omnicomprensivo, che dovrà tenere conto delle seguenti attività di massima:
a. presentazione delle attività di screening e delle prove a genitori ed insegnanti;
b. incontri con gli insegnanti delle classi per formarli alla somministrazione di test di I°
livello specifici agli alunni delle quattro classi seconde e alcuni alunni delle classi
terze per un totale di n. 100 alunni circa;
c. eventuale somministrazione di prove di II° livello di lettura e quantificazione test
(30 minuti per classe);
d. la valutazione dei risultati dei test svolti, con particolare attenzione ai casi di
possibile ritardo o disturbo nello sviluppo delle competenze di lettura, scrittura e
calcolo;
e. Incontri individuali con i genitori di eventuali bambini in difficoltà per restituzione
esiti;
f. una relazione finale sull’attività svolta;
g. una dichiarazione attestante il rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice della privacy”
nel trattamento e conservazione dei dati.
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3.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ: Il servizio si svolgerà durante l’anno
scolastico 2017/2018 periodo aprile - giugno 2018.

4.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare domanda tutti i professionisti, le
associazioni o le ditte che, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa
vigente in materia di contratti pubblici, possano fornire personale con i seguenti requisiti
di ammissione:
a. diploma di laurea in psicologia scolastica o master in disturbi specifici di
apprendimento;
b. precedenti esperienze lavorative almeno biennale professionali nelle materie
richieste;
c. disponibilità di adeguamento delle attività all’orario scolastico.

5.

AVVERTENZE: con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale, di gara d’appalto o negoziata, e non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni di merito.

6. MODALITA’ E SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE: Le manifestazioni di interesse,
da redigersi conformemente al fac–simile allegato, dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 9.00 di martedì 20 marzo 2018 , esclusivamente mezzo posta elettronica
certificata a lcic82000e@pec.istruzione.it , riportando nell’oggetto “Manifestazione
di interesse SCREENING a. s. 2017/2018”.
7.

INFORMAZIONI: per informazioni relative al presente avviso ci si potrà rivolgere
all’Istituto Comprensivo Di Galbiate Via Unità d’Italia, 9 – 23851 GALBIATE (LC)- Tel.
0341/2414242 E-mail: LCIC82000E@istruzione.it

8.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dirigente scolastico dott.ssa Simona Anna
Toffoletti

9.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003): Ai sensi dell’art.
13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti
informazioni:
a. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
b. Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti
informatici a disposizione degli uffici.
c. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n.
241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
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445/2000.
d. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.LGS. n. 196/2003
rivolgendo le richieste al Istituto Comprensivo Di Galbiate, titolare del trattamento.
e. PUBBLICITA’: del presente avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
pubblicazione all’Albo web dell’Istituto Comprensivo Di Galbiate.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Anna Toffoletti
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D.Lgs. n.82/2005)

