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Allegato 2  

Specifica Tecnica 

contenente le caratteristiche del servizio 

“Assistenza Specialistica per alunni con disabilità nelle scuole 

primarie e secondarie di I grado dei Comuni dell’Ambito S3 ex S5 – Eboli Capofila- 

 

 

 
Caratteristiche e obiettivi del servizio 
 

L’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità si inquadra nel più generale obiettivo del Progetto 

Educativo Individualizzato che la scuola e le agenzie territoriali formulano in sinergia al fine di promuovere 

l’integrazione dell’alunno disabile nella sua interezza e specificità, potenziando capacità di autonomia 

personale e comunicativa all’interno e all’esterno della scuola. 

 L’assistenza specialistica affianca il lavoro di tipo educativo-didattico dei docenti ed è svolto da personale 

qualificato che si muove nell’area psico-educativa. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

 Favorire, in collaborazione con la scuola e le famiglie, l'armonico sviluppo evolutivo di tutti i 

minori; 

 Prevenire situazioni di rischio, valorizzando modelli di comportamento positivi; 

 Offrire disponibilità al confronto sinergico con la rete degli interventi previsti per i minori: ASL, 

centri di riabilitazione, scuola, associazioni ed altri soggetti; 

 Elaborare o rimodulare, dove si ritiene necessario percorsi educativi individualizzati; 

 Supportare i docenti in percorsi formativi ed informativi riguardo problematiche specifiche di 

gestione della disabilità. 

Il servizio di Assistenza Specialistica sarà realizzato presso le Scuole Primarie e Secondarie di I grado, dei 

Comuni afferenti all’Ambito, che ne hanno fatto richiesta 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.  

 

Le figure professionali sociali 

Il servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I 

grado dei Comuni dell’Ambito S5 – Eboli Capofila  per un numero max di 10/12 ore settimanali e prevede un 

rapporto operatore /utente  1 a 2 in possesso delle seguenti caratteristiche professionali utili a rispondere alle diverse 

esigenze dell’utente:  

- n. 1 Coordinatore, in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea: psicologia, sociologia, scienze 

dell’educazione, scienze della formazione e scienze del servizio sociale con qualificata esperienza; 

- Esperti in comunicazione facilitata, in possesso di idonea qualifica professionale; 

- Esperto L.I.S. in possesso di idonea qualifica professionale; 

- Educatori Professionali in possesso di laurea triennale. 

- Esperti metodo A.B.A, in possesso di idonea qualifica professionale; 

 

Il soggetto gestore potrà avvalersi di altre figure professionali  aggiuntive per la realizzazione del progetto, 

volontari e del servizio civile.   

In ogni caso e indipendentemente dal numero minimo di figure professionali sopra indicate, il personale che 

opera stabilmente  deve essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio ed al numero degli 

utenti. 



 
 

 

 2 

La ditta appaltatrice, nella gestione del servizio si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e 

dei soci, integralmente tutte le norme vigenti contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli 

accordi locali integrativi agli stessi. 

 

Localizzazione del servizio 

Il servizio di Assistenza Specialistica sarà realizzato presso le Scuole Primarie e Secondarie di I grado nei 

Comuni di: Eboli, Campagna, Altavilla Silentina, Contursi Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre, 

Sicignano degli Alburni. 

 

Utenti  

I destinatari presunti del servizio sono n. 62 alunni delle scuole materne e primarie 1 e 2 grado residenti nei 

Comuni di: Eboli, Campagna, Altavilla Silentina, Contursi Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre, 

Sicignano degli Alburni. 

L’Ufficio di Piano fornirà l’elenco degli utenti al soggetto aggiudicatario sulla base dei P.E.I. redatti dal 

competente distretto sanitario. 

 

Tempi di realizzazione 

Il servizio è affidato per la durata 4 mesi fino a dicembre 2013 con possibilità di proroga ai sensi del Dlg.s 

163/2006. 

 

Documentazione di lavoro e materiale informativo 

L’aggiudicatario dovrà garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari, da 

conservare in modo corretto, ordinato ed in luogo adeguato, reperito all'interno del servizio ed ai sensi della 

normativa vigente. 

La documentazione è costituita da materiali scritti (strumenti di lavoro quotidiano degli operatori) e da altri 

supporti audiovisivi ed informatici a testimonianza del lavoro svolto, utili anche per momenti di 

rielaborazione e ripensamento delle scelte e delle situazioni vissute all'interno o all'esterno dagli utenti.  

L’aggiudicatario si impegna a proporre aggiornamenti ed integrazioni di tali strumenti su richiesta  del 

referente progettuale comunale o previa verifica di quest’ultimo. 

L’aggiudicatario, inoltre, si impegna a trasmettere all’ Ufficio di Piano, trimestralmente, una relazione 

tecnica sull’andamento della gestione del servizio. 

Inoltre, la documentazione scritta essenziale è costituita da:  

• Registro Presenze Operatori; 

• Registro Presenze Utenti; 

• Registro Infortuni e ogni altro documento, anche relativo al personale, prescritto dalla vigente 

• legislazione; 

• Programma  comprensivo di attività ed orari; 

• Ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico sanitaria e amministrativo 

contabile; 

• Polizza Assicurativa di copertura rischi, infortuni, e  responsabilità civili per gli utenti, i 

dipendenti ed eventuali volontari. 

L’aggiudicatario assume, inoltre, la responsabilità della corretta conservazione e dell'aggiornamento, se 

necessario, di tutta la documentazione riguardante le attrezzature presenti nella struttura. 

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia ed essere 

trasferito a conclusione dell’anno scolastico all’Ufficio di Piano. 

 

L’aggiudicatario dovrà procedere alla sostituzione degli operatori assenti per malattia o altre cause se 

superiori a 48 ore, salva la garanzia della continuità del servizio. 

L’aggiudicatario si doterà di un proprio regolamento per la garanzia della sicurezza e riservatezza dei dati, 

conforme alla normativa vigente in materia, che provvederà a comunicare al Referente Progettuale. 
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Rinvii 

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento a quanto prescritto dal Capitolato Speciale d’appalto. 

 

 


