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Allegato 2  
Specifiche tecniche 

 
Relazione contenente le caratteristiche tecniche del Servizio di  
“Integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità” 

 
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO  
Il servizio di integrazione scolastica è rivolto a minori disabili frequentanti le scuole primarie e secondarie di 
primo grado dei Comuni dell’Ambito N17 ed è finalizzato ad assicurare loro il diritto allo studio e 
all’informazione attraverso forme di sostegno tali da facilitarne l’inserimento e l’integrazione scolastica, 
svilupparne le potenzialità individuali nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione 
nonché   garantirne la continuità  fra i diversi gradi di scuola con percorsi educativi personalizzati.  
Il servizio di Integrazione scolastica, previsto dall’Ambito N17, è un servizio che, in una logica di lavoro di 
rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione e della formazione, servizi socio-
assistenziali), interviene in maniera specifica per sostenere il minore in difficoltà nel percorso di studi, oltre a 
reinserire gli inadempienti nel contesto scolastico, attraverso:  
1. l'affiancamento di figure professionali quali l’Assistente Educativo, l’Educatore che  aiutino il disabile;  
2. l'uso di metodologie che mirano a favorire la socializzazione e l'apprendimento.  
Nello specifico con integrazione scolastica e sociale, l'operatore affiancherà il minore a scuola per svolgere le 
seguenti attività:  

• Sostegno socio-educativo  

• Integrazione socio-culturale con il gruppo dei pari;  

• Sostegno alla crescita;  

• Ascolto;  

• Orientamento scolastico;  

• Definizione di programmi, scolastici ed educativi, condivisi con scuole e famiglie. 
  

I servizi per l’integrazione scolastica sono intesi come servizi di assistenza specialistica all’alunno disabile e 
si configurano come prestazioni aggiuntive rispetto all’assistenza di base e/o insegnamento di sostegno di 
esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L. n. 104 del 1992.  
Detto servizio non va, quindi, confuso con l’assistenza di base o con l’insegnamento di sostegno, che è di 
competenza esclusiva dell’Istituzione scolastica.  
 
DESTINATARI 
Il servizio di integrazione scolastica in favore di alunni disabili è rivolto ai minori residenti nei Comuni 
dell’Ambito N17 e frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado.  
Gli interventi di integrazione scolastica e sociale sono rivolti agli alunni disabili sulla base della Diagnosi 
Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato redatti come previsto 
dal D.P.R. 24.02.1994.  
 
LE  FIGURE PROFESSIONALI  
L’Assistente Scolastico è quella figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che assiste 
l’alunno con disabilità nei problemi di comunicazione e autonomia, aiutandolo a sviluppare e migliorare 
alcune sue capacità relazionali.  
Per lo svolgimento delle attività suddette, l’aggiudicatario dovrà assicurare la presenza delle seguenti figure 
professionali:  

• Educatori Professionali in possesso d’idoneo titolo di studio previsto dalla normativa, come di 
seguito riportato e con esperienza formativa o lavorativa nel settore della disabilità minorile di 
almeno un anno: laurea in Scienze dell’Educazione, laurea in Psicologia, laurea in Pedagogia,. 

• Assistente educativo in possesso d’idoneo titolo di studio previsto dalla normativa, come di seguito 
riportato e con esperienza formativa o lavorativa nel settore della disabilità minorile di almeno un 
anno: Diploma di Liceo pedagogico, Diploma di ex Scuola Magistrale. 

L’aggiudicatario del servizio nominerà un referente/Coordinatore che relazionerà al responsabile  
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N17 o altra persona da quest’ultimo designata.  
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Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, 
rispettoso e leale nei confronti dell’utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico. Essi si 
asterranno dall’effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale 
di assistenza, anche se richieste a titolo privato.   
L’aggiudicatario dovrà garantire, data la particolarità del servizio, che gli operatori impiegati nel servizio, 
ovvero il coordinatore del servizio, partecipino alle Unità di Valutazione Integrata relative agli alunni 
assistiti.  
L’educatore professionale incaricato dall’aggiudicatario dovrà partecipare alla stesura del PEI.  
 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a: 

• impiegare nella gestione del servizio personale idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre 
che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;  

• fornire alla stazione appaltante, prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo con le rispettive 
qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell’attività, compreso quello per le eventuali 
sostituzioni;  

• dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di un “documento” di 
riconoscimento contenente l’indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la 
qualifica dell’operatore (da esibire a richiesta);  

• garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale 
con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative 
vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento degli elenchi 
nominativi, in caso di sostituzioni definitive;  

• comunicare giornalmente e tempestivamente, via fax alla stazione appaltante, tutte le variazioni di 
orario che vengano improvvisamente a presentarsi e concordare con gli stessi le migliori soluzioni;  

• garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio 
programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;  

• ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale, in caso di 
sciopero;  

• dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni 
effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal docente;  

• garantire l’applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del 
personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di 
assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a 
fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati 
per l’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l’Ambito è esonerato da 
qualsiasi responsabilità al riguardo. Le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal 
soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto 
d'impiego con la stazione appaltante, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di 
rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio; 

• a favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione degli operatori, con corsi di 
qualificazione nell’arco temporale di affidamento del servizio, da documentare alla stazione 
appaltante. La formazione avrà luogo fuori dell'orario di servizio;  

 
FUNZIONAMENTI E ORARI 
Le prestazioni si svolgeranno ordinariamente in coincidenza con le attività scolastiche, per 6 giorni 
settimanali. La fascia oraria di erogazione della prestazione va indicata nel  Piano educativo individualizzato 
e concordata con il Dirigente scolastico. 
 
MONTE ORE COMPLESSIVO DI ASSISTENZA 
Per l’anno scolastico il monte ore totale di assistenza è di 21.280 ore. Tale monte ore dovrà assicurare 
l’assistenza ad un bacino di utenza di n. 75 alunni  
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  
Il servizio dovrà essere svolto presso scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni dell’Ambito 
N17(Sant’Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Casandrino). 
 
COMPETENZE DEL COMMITTENTE  
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano o suo incaricato, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e 
amministrativo nelle varie fasi di attuazione del servizio; effettua la verifica della corretta gestione delle 
attività e della rispondenza del servizio svolto dall’aggiudicatario.  
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
L’ aggiudicatario si impegna a trasmettere al Dirigente Scolastico e al Responsabile dell’AmbitoN17 una 
relazione trimestrale sull’andamento del servizio per la valutazione della qualità dell’intervento e dei risultati 
conseguiti con indicazione delle presenze e delle ore erogate. 
A conclusione dell’appalto il  soggetto gestore l’aggiudicataria dovrà restituire all’Ufficio di Piano tutta la 
documentazione relativa ad ogni assistito. 
Il disegno di monitoraggio e valutazione del Servizio si articolerà nelle seguenti fasi: 
• definizione di standard di qualità; 
• individuazione di indicatori di processo mediante l’articolazione del concetto di qualità in dimensioni 

indispensabili per l’analisi delle prestazioni rese;  
• formulazione di un giudizio sui risultati raggiunti; 
• analisi del grado di soddisfazione dell’utenza; 
• identificazione degli insegnamenti più rilevanti scaturiti dall’esperienza. 
Di seguito, si riportano alcuni indicatori: 
� n. richieste pervenute; 
� n. richieste evase; 
� gg. uomo lavorate; 
� livello di partecipazione e di coinvolgimento dei beneficiari; 
� gg. settimanali di offerta del servizio; 
� grado di soddisfazione degli utenti; 
� grado di soddisfazione degli operatori; 
� grado di soddisfazione degli organismi collaborativi. 


