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Atto Dirigenziale n. 70 del 07.06.2022 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ART. 5 DELL’AVVISO DI 
ACCREDITAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALBO 
FORNITORI – ENTI DEL TERZO SETTORE - DEL SERVIZIO DI 

“ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (S.A.E.S.) IN FAVORE DI 
ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI SCUOLE 
DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO, SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, 
STATALI E/O PARITARIE, ANCHE FUORI COMUNE, E CFP 
ATTRAVERSO IL SISTEMA DEI VOUCHER. 

Il Direttore 
 

RICHIAMATO il proprio precedente atto dirigenziale n. 35 del 30.04.2021 avente ad 

oggetto “Avvio del procedimento per l’attivazione di un partenariato con ETS ai fini 

dell’accreditamento del Servizio di “ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

(S.A.E.S.) IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI SCUOLE 

DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, STATALI E/O PARITARIE, ANCHE 

FUORI COMUNE, E CFP ATTRAVERSO IL SISTEMA DEI VOUCHER”, ai sensi dell’art. 

55 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 di approvazione delle Linee guida sul rapporto 

tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del Dlgs. 

N. 117/2017” col quale è stata attivata la procedura di accreditamento per il 

servizio anzi detto con validità di due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 

(eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio); 

RICHIAMATO il proprio precedente atto dirigenziale n. 39 del 27.05.2021 avente ad 

oggetto “Costituzione commissione per verifica delle domande di accreditamento 

per la costituzione di un nuovo albo fornitori – Enti del Terzo Settore - del servizio 

di “Assistenza Educativa Scolastica (S.A.E.S.) in favore di alunni con disabilità 

frequentanti scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, 

scuole secondarie di secondo grado, statali e/o paritarie, anche fuori comune, e cfp 

attraverso il sistema dei voucher. Approvazione verbale di accreditamento albo 

fornitori servizio S.A.E.S.”; 

RICHIAMATO l’art. 5 dell’Avviso che recita: 

5. Valore del voucher 

Al fine di attivare il rapporto di accreditamento, questo ente si impegna ad erogare 

il “Voucher”, quale titolo di acquisto del servizio da parte del fruitore diretto e 

prevede i seguenti importi orari: 

1. € 20,17/h compresa Iva se dovuta per la tipologia di operatori di cui al 

successivo punto a) 

2. € 19,00/h compresa Iva se dovuta per la tipologia di operatori di cui al 

successivo punto b) 
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a) operatori in possesso del titolo di educatore professionale o laurea in scienze 

dell’educazione o laurea in discipline psicologiche e/o pedagogiche; 

b) operatori in possesso di un diploma di scuola superiore, con esperienza 

acquisita di almeno tre anni, continuativa, in servizi di assistenza ai disabili e/o 

attività socio - educative per disabili e/o socio – assistenziali e/o socio - sanitarie 

per disabili. 

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile 

Oglio Po, con verbale n. 5 del 18.05.2022 p.to n. 1 ha deliberato di rettificare l’art. 

5 dell’Avviso in oggetto aggiornando le tariffe come segue: 

5. Valore del voucher 

Al fine di attivare il rapporto di accreditamento, questo ente si impegna ad erogare 

il “Voucher”, quale titolo di acquisto del servizio da parte del fruitore diretto e 

prevede i seguenti importi orari: 

1. € 22,31/h compresa Iva se dovuta per la tipologia di operatori di cui al 

successivo punto a) 

2. € 20,17/h compresa Iva se dovuta per la tipologia di operatori di cui al 

successivo punto b) 

a) operatori in possesso di laurea (educatore professionale, scienze 

dell’educazione o laurea in discipline psicologiche e/o pedagogiche); 

b) operatori in possesso di un diploma di scuola superiore, con 

esperienza acquisita di almeno tre anni, continuativa, in servizi di 

assistenza ai disabili e/o attività socio - educative per disabili e/o 

socio – assistenziali e/o socio - sanitarie per disabili. 

DATO ATTO che le nuove tariffe decorreranno dall’a.s. 2022/2023 p.v.; 

VISTA la nota dell’Azienda prot. n. 2037 del 06.06.2022 inviata alle Coop.ve 

accreditate avente ad oggetto “ACCREDITAMENTO SERVIZIO S.A.E.S. – 

Comunicazione rettifica all’art. 5 dell’Avviso di accreditamento nella forma della co-

progettazione; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 37 del 20.12.2019 di nomina 

del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”; 

RICHIAMATI il D. Lgs n. 267/2000 e lo Statuto Aziendale; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

• DI AGGIORNARE l’art. 5 dell’Avviso in oggetto come segue: 

 

5. Valore del voucher 

Al fine di attivare il rapporto di accreditamento, questo ente si impegna ad 

erogare il “Voucher”, quale titolo di acquisto del servizio da parte del 

fruitore diretto e prevede i seguenti importi orari: 
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1. € 22,31/h compresa Iva se dovuta per la tipologia di operatori di cui al 

successivo punto a) 

2. € 20,17/h compresa Iva se dovuta per la tipologia di operatori di cui al 

successivo punto b) 

a) operatori in possesso di laurea (educatore professionale, scienze 

dell’educazione o laurea in discipline psicologiche e/o pedagogiche); 

b) operatori in possesso di un diploma di scuola superiore, con esperienza 

acquisita di almeno tre anni, continuativa, in servizi di assistenza ai disabili 

e/o attività socio - educative per disabili e/o socio – assistenziali e/o socio - 

sanitarie per disabili; 

• Di RETTIFICARE tutta la documentazione collegata all’Avviso, nella parte 

riportante le tariffe, aggiornando i nuovi importi come sopra indicati 

(Documento progettuale, Patto di accreditamento, Capitolato tecnico); 

• DI DARE ATTO che le nuove tariffe decorreranno dall’a.s. 2022/2023 p.v.; 

• DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Azienda 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trsaparente. 

 

 

Il Direttore 

(Dott. Moreno Orlandelli) 
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