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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 04 - Servizi Finanziari e Programmazione Economica, Pubblica 
Istruzione e Servizi Sociali

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
–FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA 
COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Premesso che  con  Decreto del 22 luglio 2022 del Ministero dell’Interno e del Ministero per le 

Disabilità, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

recante i Criteri di riparto del Fondo pari a 100 mln di euro per l’assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione degli alunni con disabilità e il piano di riparto a favore dei Comuni, nell’anno 2022 

(art.1 c. 179, 180 Legge n. 234/21 come modificato dall’art. 5 bis del dl 228/21, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15), è stato ripartito il Fondo per l’assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità di cui è stato dato avviso nella G.U. 

del 01 Settembre 2022;

Visto che si tratta di risorse destinate ai Comuni che devono garantire, ai sensi dell’art.139 del 

Decreto Legislativo n.112/1998, il servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e/o la 

comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le Scuole dell’Infanzia, 

Primarie e Secondarie di Primo Grado;



Visto che  il Contributo è stato determinato per ciascun Comune sulla base dei dati forniti dal 

Ministero dell’Istruzione circa il numero di studenti con disabilità che hanno frequentato nel corso 

dell’Anno Scolastico 2021/2022 istituti scolastici localizzati nel territorio del comune beneficiario;

Considerato che al Comune di Agropoli è stato assegnato un fondo grazie al quale è possibile 

attivare un Servizio di Supporto e Sostegno all’Autonomia e alla Comunicazione degli alunni con 

diverse abilità fisiche o psicofisiche che comportino difficoltà nella sfera dell’autonomia, della 

comunicazione e della relazione o disabilità di tipo sensoriale; 

Considerato che l’Ente in passato si è trovato a dover ottemperare a numerose richieste di figure 

professionali specializzate nel trattamento di diverse abilità fisiche o psicofisiche;

Tenuto conto che anche per l’Anno Scolastico in corso sono pervenute molteplici richieste da parte 

di scuole e famiglie per fornire figure professionali qualificate nel trattamento di Disturbi dello 

Spettro Autistico, Sindrome di Down, Disabilità intellettive di grado lieve, medio, grave e 

gravissimo, Disabilità sensoriali;

Considerato che la disponibilità economica per l’attivazione del servizio di Assistenza specialistica 

è pari a € 21.029,36;

Ritenuto pertanto di procedere all’individuazione di organismi del terzo settore nel cui organico 

siano presenti figure professionali specializzate nel trattamento dei disturbi sopra elencati (ad es. 

Terapisti ABA e Assistenti Educativi)  che siano interessati ad essere invitati a successivo 

affidamento la cui procedura verrà individuata con successivo provvedimento a contrarre;

Considerato che, a tale scopo,è stato redatto l’avviso pubblico di indagine di mercato corredato da 
relativa istanza di partecipazione), che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto pertanto:

 di avviare indagine preliminare ed esplorativa di mercato, previa pubblicazione, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet e Albo Pretorio della Città di 

Agropoli, di apposito avviso, al fine di formare un elenco di operatori economici in possesso 

dei requisiti necessari allo svolgimento di tali prestazioni e interessati alla partecipazione- da 

invitare a formulare offerta;



 di procedere all’individuazione dei soggetti da invitare, tra coloro che avranno manifestato il 

loro interesse entro i termini di scadenza e che avranno autocertificato il possesso dei 

requisiti prescritti, con le modalità individuate nell’avviso facente parte integrante della 

presente determinazione come sopra indicato;

Dato atto che, relativamente all’elenco formato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

procedere con l’invio della richiesta a presentare offerta anche nel caso in cui pervenga una sola 

manifestazione d’interesse;

Visto l’Avviso Pubblico predisposto dall’ufficio e il relativo modello per esprimere la 

Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del Servizio;

Stabilito che l’Avviso sarà pubblicato sia all’Albo Pretorio online che sul sito istituzionale 

dell’Ente;

Visto il TUEL n. 267/2000 e smi;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;

DETERMINA

Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii è Valeriano Giffoni, Responsabile AREA 4 –SERVIZI FINANZIARI E 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI;

Di esperire, per le motivazioni esposte in premessa, un’indagine di mercato finalizzata 

all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti;

Di approvare l’Avviso pubblico di Indagine di Mercato corredato dalla relativa istanza di 

partecipazione;

Di stabilire che:

 Si procederà ad invitare alla procedura tutti gli operatori economici che avranno presentato 



la propria manifestazione di interesse in possesso dei requisiti richiesti;

 Qualora dovesse pervenire o risultare ammissibile una sola offerta, si affiderà il servizio 

all’unico offerente se in possesso dei requisiti previsti e non si procederà ad affidare il 

servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto;

Di stabilire altresì un termine di 15 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto 

avviso per la ricezione delle richieste di invito;

Di  rimandare a successivi atti l’individuazione della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a del Decreto Lgs. N.50/2016;

Di precisare che il numero di CIG sarà successivamente acquisito con l’adozione della 

Determinazione a contrarre che darà avvio alla procedura di affidamento del servizio.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “Sezione 

Amministrazione trasparente”, priva dei nominativi nel rispetto del D.LGS N. 196/2003.

Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 

consequenziali.
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