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Sito web  
Istituto Omnicomprensivo Abbadia San Salvatore  
 
 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

Oggetto dell’avviso: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica educativa e/o 
sanitaria agli alunni diversamente abili - periodo Gennaio – Dicembre 2022. 
  
 
Si rende noto che l’Istituto Omnicomprensivo “A.Avogadro-L. da Vinci” di Abbadia San Salvatore, dovendo affidare un 
servizio di assistenza scolastica educativa e/o sanitaria agli alunni diversamente abili, richiede una manifestazione di 
interesse al fine di individuare, una Cooperativa Sociale e/o Ditta operante nel settore dell’assistenza educativa e/o 
sanitaria a ragazzi con disabilità da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. a) e 7 del 
D.Lgs. 50/2016, per il periodo Gennaio – Dicembre 2022.  
 
La prestazione in premessa sarà imputata sul capitolo di Bilancio 2022 all’aggregato di uscita P02-02 (Progetti in 
Ambito Umanistico e Sociale – Progetto PEZ).  
 
I finanziamenti assegnati a questo Istituto dai Comuni di Abbadia San Salvatore e Castiglione D’Orcia sono suddivisi 
come da tabella sottostante: 
 

Comune Qualifica Ore complessive Importo orario onnicomprensivo 
Abbadia San Salvatore Assistente educativo 429 €. 21,24 

 Assistente sanitario 294 €. 19,97 
Castiglione D’Orcia Assistente sanitario 200 €. 19,97 

 
L’importo orario onnicomprensivo delle ritenute di Legge, come sopra indicato sarà corrisposto al termine delle 
attività, dopo presentazione dell’adeguata documentazione. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento o proposta contrattuale, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Omnicomprensivo “A.Avogadro - L. Da 
Vinci” di Abbadia San Salvatore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza.  
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali, richiesti 
per l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere accertati dall’Istituto Omnicomprensivo “A.Avogadro - L. Da 
Vinci” di Abbadia San Salvatore in occasione della procedura negoziata di affidamento.  
 
Le Cooperative Sociali e/o Ditte interessate possono far pervenire la propria manifestazione di interesse, entro le ore 
12,00 del 13 Dicembre 2021, per posta elettronica all’indirizzo mail siic81500v@pec.istruzione.it e indicare i propri 
requisiti generali con una dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000 firmata dal 
legale rappresentante in cui dichiari:  
 
− che non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 11, comma 1, lettera a), b), c), d), f) del D. 
Lgs.358/92;  
− che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni osta ve previste dalla vigente legislazione in materia di lo a 
alla delinquenza di tipo mafioso;  





 

 

− i fini statutari e la missione o gli scopi congruenti con le attività da svolgere in ambito scolastico;  
− l’esperienza maturata nel se ore di intervento, indicando gli anni ed il luogo di a vità;  
− di acce are integralmente, senza alcuna riserva, le condizioni del presente avviso;  
− di prestare il consenso al tra amento dei da  personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;  
Si precisa di indicare nell’oggetto della mail la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
assistenza scolastica educativa e/o sanitaria agli alunni diversamente abili “ periodo Gennaio - Dicembre 2022.”  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Grazia Vitale1 

 
 
 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.   


