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Capitolato d’appalto per il  servizio di Assistenza all’Autonomia e alla 

Comunicazione  per alunni con disabilità psico-fisica frequentanti  gli 

Istituti Scolastici di competenza comunale. (Gennaio  2017- Giugno 2018) 
  

Art. 1 

OGGETTO 

 

Il servizio ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza specialistica – II 

segmento dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale - degli 

alunni con handicap fisici, psichici o sensoriali nelle scuole, giusto art. 13 comma 3 

della legge n. 104/92. Per usufruire del servizio l’alunno disabile dovrà essere 

segnalato dall’A.S.P. di Palermo – Distretto di Misilmeri. II servizio è finalizzato 

all'integrazione scolastica del disabile al fine di garantire il diritto allo studio e 

favorirne ogni forma di inclusione sociale. 

 

Art. 2 

 DURATA DEL SERVIZIO 

 

Il servizio di cui al presente disciplinare è da effettuarsi  da gennaio 2017 a giugno-

2018. 

Art. 3  

 OBIETTIVI 

 

Obiettivo  prioritario è perseguire un processo di reale integrazione attraverso un 

servizio diretto a coniugare risposte ai bisogni legati all’autonomia di base 

(orientamento, consolidamento di azioni di base, etc) e risposte ad esigenze più 

specificatamente legate alla sfera socio relazionale (rafforzamento della coscienza 

di sé, bisogno di comunicazione, ampliamento delle relazioni sociali, etc.). E’ 

importante che le attività vengano svolte in pieno accordo con il personale docente 

e in momenti collegati all’interno dell’orario scolastico evitando una gestione 

separata.  In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Quadro 104/92 è 

necessario costituire un “team” di operatori   al fine di realizzare un percorso di 

integrazione scolastica del programma educativo - didattico individualizzato 

(PEI).  

 

Art.4 

 AREE DI INTERVENTO 

 

Il servizio dovrà garantire l’assistenza specialistica come secondo segmento della 

più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale. II servizio 
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dovrà agire nell’AREA DELLA AUTONOMIA, COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE per gli scolari disabili dislocati nelle istituzioni scolastiche di 

competenza  del Comune di Marineo,  certificati  dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 

ART. 5  

FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

Il Servizio di Integrazione Scolastica ha una funzione complementare ma distinta 

rispetto al sostegno scolastico e mira a garantire il superamento delle difficoltà 

legate alla condizione di disabilità e quindi a:  

-Garantire il diritto allo studio, 

-Favorire l’integrazione scolastica, l’integrazione sociale e la socializzazione; 

-Favorire l’inserimento e la partecipazione a tutte le attività scolastiche; 

-Assicurare il rispetto della dignità umana e civile; 

-Fornire stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità; 

-Favorire il raggiungimento della autonomia individuale; 

-Favorire la diffusione nell’ambito scolastico della cultura della diversità, dell’aiuto 

reciproco, della solidarietà; 

-Stimolare le capacità relazionali e comunicative, l’interazione con gli altri e con 

l’ambiente.  

Per il raggiungimento delle finalità indicate, si prevede, in particolare, la seguente 

tipologia di prestazioni: 

a) Supporto di tipo pratico-funzionale all’alunno disabile che punta 

sull’integrazione dell’azione dell’operatore sociale con l’insegnante di sostegno e 

l’insegnante curriculare per la realizzazione del progetto formativo; 

b) Collaborazione con il personale docente nei programmi di recupero funzionale 

e di socializzazione nonché garanzia dell’effettiva ed attiva partecipazione 

dell’alunno disabile a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal 

piano dell’offerta formativa;  

c) Sostegno nello svolgimento di attività programmate dal collegio docenti: 

ludiche, di laboratorio, di conoscenza dell’ambiente circostante la scuola;  

d) Sostegno durante momenti di vita extrascolastica organizzati dalla scuola (gite 

di istruzione ed attività varie); 

e) Attività educative che consentano il recupero, lo sviluppo e/o la conquista 

dell’autonomia personale. 

Tutte le attività di   ausilio ai servizi igienici, si ritengono di competenza del 

personale addetto alla assistenza igienico personale in servizio presso la scuola. 
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ART. 6 

 REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE 

 

Il soggetto aggiudicatario, al fine di espletare il servizio, dovrà impiegare le 

seguenti professionalità: Personale in possesso dei seguenti requisiti: 

1)laurea in psicologia , laurea in scienze della formazione quinquennale,  

2)laurea in scienze dell'educazione ad indirizzo educatore professionale 

extrascolastico;  

3)laurea in psicologia o pedagogia vecchio ordinamento ; 

4)laurea in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della 

neuropsicomotricità dell'età evolutiva, logopedia; 

5) Diploma di scuola secondaria di II° grado unito ad uno dei sottoelencati titoli: 

Qualifica professionale di Assistente alla Comunicazione, Assistente alla 

Comunicazione Scolastico, Assistente alla Comunicazione Scolastico Specializzato 

o altre qualifica professionale inerente la L.I.S. , (lingua italiana dei segni) 

organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) e/o enti e associazioni 

accreditati precedenti al 2005. 

6)Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati 

della vista (900 ore di formazione) o attestato di istruttore di orientamento e 

mobilità “;   

L’aggiudicatario dovrà garantire l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale 

vigente. Sarà cura dell’aggiudicatario garantire la tempestiva sostituzione del 

personale assente con personale supplente di pari qualifica, dandone  preventiva 

comunicazione scritta al Dirigente Scolastico e all’Ufficio servizi sociali del 

Comune.  

Il personale utilizzato dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento 

e sarà tenuto a garantire, unitamente all’affidatario, la più assoluta riservatezza 

verso l’esterno sugli utenti e su quanto concerne l’espletamento del servizio. 

 

ART. 7  

 METODOLOGIE DI LAVORO E PROGRAMMAZIONE 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà curare mediante un piano di lavoro le seguenti 

funzioni all’interno del servizio attivato: 

- elaborazione di un programma generale del servizio; 

- elaborazione di un programma individualizzato per ciascun disabile in carico; 

- verifica del programma generale e dei programmi individualizzati; 

- rapporti con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune; 

- relazione conclusiva del servizio da trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune. 
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Il Comune, attraverso il Settore socio-culturale, mantiene la direzione dei servizi e 

il soggetto aggiudicatario è tenuto a rapportarsi ed a seguirne le direttive. Il 

servizio dovrà puntare a non frantumare l'intervento sul disabile operando in 

rapporto di collaborazione positiva con le altre strutture operanti nello stesso 

ambito o sullo stesso soggetto. 

Il Soggetto aggiudicatario si obbliga a rimuovere ogni inconveniente o 

insufficienza reclamata dall’Ente entro 24 ore. L’affidatario assume ogni 

responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, 

all’Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze 

nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. 

 

ART. 8  

 ORARIO DI SERVIZIO 

 

Il personale specialistico per lo sviluppo della autonomia e della comunicazione, 

non sostitutivo del docente di sostegno, svolgerà i propri compiti   da lunedì a 

venerdì, sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente 

Scolastico, nell’ambito dei PEI secondo bisogni e tempi personalizzati di 

accompagnamento formativo e didattico di ciascun allievo affidato per   10  ore di 

servizio settimanali moltiplicato per il numero di assistiti che allo stato attuale 

sono sette o per il numero di ore indicato dal GLIS. Il servizio è previso per 

complessivi n. 4 minori di cui n. 2 potranno fruire di n. 15 ore settimanali e n. 4 

minori di n. 10 ore settimanali Pertanto il numero di ore complessive settimanali 

ammonta a sessanta. Il dirigente scolastico, nell'ambito delle ore assegnate 

complessivamente , può con intervento motivato, articolare il numero delle ore da 

attribuire ai minori in relazione alla gravità degli stessi.  

In caso di dimissioni degli alunni, comunicate dal Dirigente Scolastico, il servizio è 

interrotto, con diminuzione proporzionale delle ore di compenso al soggetto 

aggiudicatario.  Nel caso in cui  a fine anno scolastico  si realizzasse un residuo  di 

risorse  rispetto alle  previsione contrattuale tali risorse potranno essere utilizzate 

fino ad esaurimento delle somme impegnate. Il Soggetto affidatario  deve altresì 

attuare le attività proposte in sede di gara  del progetto migliorativo proposto che 

qui si intendono interamente riportate. 

 

Art.9  

IMPORTI 

 

L'importo  complessivo presunto è pari ad € 70.486,27 di cui (€ 64.547,87 per 

spesa di personale ,pertanto incomprimibile, € 2581,91 per oneri di gestione al 4%,  

ed € 3.356,49  IVA al 5%; 
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 Il superiore importo è calcolato su  un totale di 2.938 ore di servizio 

previste,  per un'importo  orario pari ad   €  21,97 l'ora esclusa iva ;   

 L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il 

maggiore punteggio complessivo. A parità di punteggio complessivo prevale 

l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella valutazione dell’offerta 

qualitativa; in caso di ulteriore parità quella con il massimo ribasso. In caso di 

ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio, l'aggiudicazione 

avverrà in favore della ditta sorteggiata.   

 

Art. 10 

 DEPOSITO CAUZIONALE 

 

LA cauzione  pari al 2%  del costo complessivo del servizio costituito nelle forme 

di legge , potrà essere  svincolata dopo l’attestato di pieno adempimento degli 

obblighi assunti rilasciato dal responsabile del servizio del Comune di Marineo  

sentito il dirigente  scolastico. 

 

Art. 11  

CONDIZIONI NORMATIVE 

 

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad osservare le leggi vigenti e ogni altra 

normativa in materia di assicurazione sociale, di igiene, di medicina del lavoro e 

prevenzione degli infortuni. Tutto il personale adibito al servizio presta il proprio 

lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Marineo e 

risponde del proprio operato esclusivamente ai responsabili per conto 

dell’affidatario. Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a 

pena di nullità. 

 

Art.12  

 CONTROLLI E PENALITA’ 

 

 Il Comune di Marineo può chiedere la risoluzione della convenzione:  

- per motivi di pubblico interesse; 

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli 

obblighi contrattuali e di mancato versamento di deposito cauzionale o di polizza 

fideiussoria; 

- nei casi di cessione di convenzione; 

- nel caso in cui l’affidatario aggiudicatario incorra in un procedimento o 

provvedimento “ antimafia”; 

- in caso di condanna per un delitto che comporti l’incapacità a trattare con la P.A.; 
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- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della 

libertà e della dignità personale; 

L’affidatario può chiedere la risoluzione della convenzione: 

- in caso di impossibilità ad eseguire quanto previsto nel presente disciplinare. 

Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l’affidatario possono 

essere risolte dal Foro di Palermo. 

 

ART. 13  

 PAGAMENTI 

 

I pagamenti verranno effettuati su presentazione di regolare fattura da parte del 

soggetto aggiudicatario sulla base delle ore di servizio, entro il limite di cui sopra,  

effettivamente prestate comprensive del progetto migliorativo. 

 

Art. 14 

 DATI SENSIBILI 

 

L'I.A. S'impegna ad osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di 

diffusione dei dati personali e/o sensibili di cui possa eventualmente venire in 

possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. 

Art. 15 

 RESPONSABILITA'  

 

Ogni responsabilità  sia civile che penale per danni che, in relazione 

all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'A.C. e a 

terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della 

Ditta. 

 

Art. 16 

 CONTROVERSIE 

 

 Le controversie che dovessero sorgere tra l'A.C. e la Ditta saranno risolte in 

via bonaria. In caso di esito negativo sarà adita l'Autorità Giudiziaria. Per quanto 

non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le disposizioni del 

Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. 
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Art.17  

SPESE CONTRATTUALI 

 

 Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto , ivi comprese quelle di 

registrazione e i diritti di segreteria, sono a totale carico della Ditta 

 

 

                 

 

 
  


