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Oggetto: Avviso Pubblico per il reperimento di organismi in possesso dei requisiti per l’inserimento nell’elenco

comunale dei soggetti che erogano il servizio di assistenza tiflologica - comprensiva del servizio di trascrizione

dei testi scolastici in caratteri braille ovvero in caratteri ingranditi e/o della fornitura di testi in formato cartaceo

e/o elettronico - in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva, non vedenti o ipovedenti, residenti e

frequentanti le scuole primarie e di istruzione secondaria di I grado, statali e private paritarie, nel territorio di

Roma Capitale. Prosecuzione per triennio: 2017/2020 del Progetto sperimentale.Istituzione elenco dei soggetti

convenzionati. Approvazione Avviso Pubblico per convenzionamento e schema di Convenzione/Patto di

Convenzionamento. 
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PREMESSO CHE 

 

 

- che la Legge 10 agosto 1964, n. 719, come confermata dall'art. 156 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

prevede la fornitura gratuita, da parte dei Comuni, dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, statali e private

paritarie, secondo modalità stabilite dalle leggi delle singole Regioni;

 

a tale scopo la Regione Lazio, con Legge 30 marzo 1992, n. 29, recante norme per l'attuazione del diritto allo studio,

dispone, agli artt. 4 - lettera a) - e 7, che i libri di testo siano forniti gratuitamente a tutti gli alunni, frequentanti le

scuole primarie, statali e private paritarie, situate nel territorio della Repubblica Italiana, secondo il  principio  della 

residenza  anagrafica, affidandone  la  competenza  ai  singoli Comuni;

 

l'art. 139 - comma 1 - lettera c) - del D.lgs n.112/1998  pone a carico  dei Comuni  i servizi  di supporto

organizzativo del servizio di istruzione degli alunni diversamente abili o in situazione di svantaggio, per la scuola

primaria e d'istruzione secondaria di I grado e l'art.19 del Testo Unico Enti Locali - D.lgs n.267/2000 assegna ai

Comuni le funzioni amministrative inerenti i compiti connessi alle Scuole dell'Infanzia, primarie e d'Istruzione

Secondaria di I Grado;

 

che la Regione Lazio all'art. 2 lettera d) della L.R. n.29/92 assicura ai minori in difficoltà di sviluppo e di

apprendimento, ai disadattati ed agli invalidi, l'inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo comunque

l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitando loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore;

 

l'art.12 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, dispone che  dev'essere garantito il  diritto all'educazione  e

all'istruzione della persona diversamente abile nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie e che l'integrazione scolastica ha come

obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con deficit nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle

relazioni e nella socializzazione;

               Considerato

la medesima Legge n.104/1992 all'art.13, prevede che l'integrazione scolastica della persona disabile nelle sezioni e

nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, si realizza fermo restando quanto previsto

dalle Leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso la dotazione

individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, obiettivo conseguibile anche

mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento

di specifico materiale didattico;

 

la Legge n.328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali introduce e

promuove il sistema integrato di interventi e servizi sociali, al fine di garantire la qualità della vita, pari opportunità,

non discriminazione e diritti di cittadinanza e prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di

disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia,
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in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, assegnando ai Comuni la titolarità di ampie funzioni

nell'attuazione degli interventi sociali da erogarsi a livello locale oltre a quelle già trasferite dalle Regioni ai sensi

dell'art.132 comma 1 lett. e) del D.lgs 112/1998 recante norme sui servizi sociali destinati alle persone disabili, non

vedenti e audiolese;

 

tra gli obiettivi prioritari inseriti nella programmazione annuale per il diritto allo studio l'Amministrazione

Capitolina individua la realizzazione di interventi per favorire l'inclusione sociale e scolastica degli studenti disabili e

per l'attuazione di politiche di prossimità orientate ad un modello di assistenza integrata, che persegua la presa in

carico globale della persona con disabilità, con il concorso attivo delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali, dei

soggetti pubblici e privati, favorendo la centralità dell'alunno e della famiglia, in coerenza con i principi alla base del

progetto di riforma del welfare della Regione Lazio;

 

in tale ambito è obiettivo specifico dell'Amministrazione assicurare agli studenti con disabilità visiva le condizioni e gli

strumenti per poter frequentare con profitto la scuola garantendo, ogni anno, la disponibilità di testi in braille, digitali o

a caratteri ingranditi, assumendo parzialmente a proprio carico - in forma di contributo - il relativo onere finanziario;

 

per  gli anni scolastici  2017-2018,2018-2019,2019-2020 è intendimento dell'Amministrazione proseguire il progetto

sperimentale attivato a partire dall'anno scolastico 2014/2015 al fine di perfezionare il modello innovativo di offerta e

di erogazione dei servizi per gli studenti non vedenti ed ipovedenti;

 

si rende necessario approvare l'Avviso Pubblico, di cui all'allegato A costituente parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento, completo dei suoi allegati (A1 - A2), finalizzato al reperimento di organismi da accreditare,

per un  triennio, coincidente con gli anni scolastici:2017-2018, 2018-2019,2019-2020 mediante costituzione di un

elenco, nonché lo schema di Patto di convenzionamento di cui all'allegato B costituente parte integrante  sostanziale

del presente provvedimento;

 

sulla base degli esiti positivi del primo biennio di sperimentazione si ritiene che il progetto debba essere articolato nei

seguenti interventi:

 

1. assistenza tiflodidattica alle famiglie, agli insegnanti ed agli assistenti alla comunicazione, intesa come attività di

assistenza per ciechi e ipovedenti che offre un sostegno alle famiglie, alle scuole e alle strutture educative, alla rete dei

servizi sociali educativi e assistenziali del territorio, ad opera di un tiflologo, nella predisposizione del percorso

formativo dell'alunno con minorazione visiva, indicando con interventi personali e specifici, le strategie, le

metodologie e i sussidi più adeguati per l'organizzazione dell'attività educativa;

 

2. trascrizione di testi specializzati (in Braille o caratteri ingranditi) e le connesse attività di tifloinformatica;

Ritenuto

 

pertanto, alla luce del pieno raggiungimento degli obiettivi nell’esperienza precedente, si rende opportuno proseguire

la sperimentazione per gli anni scolastici: 2017-2018,2018-2019,2019-2020- si conferma il precedente impianto
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prevedendo una procedura articolata in due fasi:

 

1. Prima fase: reperimento dei soggetti in possesso dei requisiti per svolgere i servizi tiflologici e di

trascrizione sopra descritti, da accreditare mediante inserimento nell'apposito Elenco  secondo le modalità previste

nell'Avviso Pubblico di cui all'allegato A;

Le domande di iscrizione all’Elenco saranno esaminate da una apposita Commissione nominata con successivo

atto;

 

2. Seconda fase:

a.  scelta del soggetto, inserito nell’elenco,  da parte delle scuole che, in relazione al numero degli utenti ed alla

specificità dei singoli casi, valuteranno la dotazione libraria destinata ai propri studenti non vedenti in coerenza con

propri mirati progetti educativi, concordando direttamente con l'organismo esecutore le eventuali specifiche ed

opzioni di trascrizione;

b. conseguente stipula di specifiche Convenzioni tra Roma Capitale e ciascuno degli organismi prescelti, ai   quali

Roma Capitale rimborserà quota parte della spesa sostenuta per l'attività svolta, determinata, da caso a caso secondo il

numero e l'intensità/complessità dell'intervento, sotto forma di contributo;

 

che, per ottenere l'inserimento nell’elenco i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti indicati 

nell'Avviso Pubblico, di cui all'allegato A, approvato con il presente provvedimento, presentare domanda di

inserimento nell’elenco  redatta secondo il modello di cui all'allegato sub A1 all'Avviso stesso, utilizzando il  modello

dichiarazione di cui all'allegato sub A2 all'Avviso medesimo;

 

che l'istanza attestante la volontà di aderire all'iniziativa, corredata della documentazione di seguito specificata, dovrà

pervenire entro le ore 12.00 del giorno 4 maggio  2017 in busta chiusa, consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo

del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell'Infanzia   via Capitan Bavastro 94 - 00154

Roma.

Le attività che devono essere svolte dagli organismi che richiedono l'inserimento nell’elenco sono le seguenti:

1. Interventi tiflopedagogici;

2. Interventi tifloinformatici;

3. Fornitura di ausili e materiali didattici;

4. Trascrizione dei testi scolastici.

 

1. Interventi tiflopedagogici: sostegno alle famiglie, alle scuole e alle strutture educative, alla rete dei servizi sociali

educativi e assistenziali del territorio, ad opera di un tiflologo nella realizzazione del progetto di integrazione delle

persone con disabilità visiva fino alle scuole secondarie di primo grado;

2. Interventi tifloinformatici: abilitazione del ragazzo non vedente all'uso del display braille, del software per

l'accesso al pc e delle principali funzioni informatiche senza uso del mouse, condotta da un tifloinformatico (esperto

di informatica e didattica relativa alle periferiche specifiche per non vedenti e ipovedenti);
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3. Fornitura ausili e materiali didattici: fornitura di apparecchi per ascoltare, audiolibri, libri tattili, ausili

informatici;

4. Trascrizione dei testi scolastici: realizzazione di trascrizioni di testi scolastici in braille, a caratteri

ingranditi e su supporto digitale per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e

università;

 

che la tipologia degli interventi erogati è diversificata in relazione allo specifico grado di gravità della disabilità anche

in considerazione dell'eventuale presenza di compromissioni cognitive e/o patologie aggiuntive e/o correlate ed alle

potenzialità di sviluppo e di recupero cognitivo, dell'apprendimento e dell'autonomia della persona;

 

che il territorio di riferimento per l'esecuzione delle attività è quello ricompreso nei confini dell'Ente Roma Capitale

codice NUTS ITE43;

 

che il servizio è reso su istanza dei familiari dell'alunno con disabilità che restano titolari dell'iniziativa; le scuole, che

preventivamente hanno prodotto al Dipartimento la dotazione libraria necessaria per ciascun alunno e le specifiche

tecniche generali con riguardo alle trascrizioni, selezioneranno liberamente - tra quelli accreditati e inseriti nell'elenco

dell'Amministrazione Capitolina - il soggetto, della cui collaborazione intenderanno avvalersi;

 

che l'istituto Scolastico ha l'obbligo di comunicare agli Uffici dipartimentali preposti il fornitore prescelto, per

consentire la definizione delle conseguenti formalità (Convenzione);

 

che le prestazioni saranno rimborsate al fornitore prescelto secondo le modalità previste  dal  Patto di

Convenzionamento e dalla Convenzione, previo accertamento dell'effettiva presenza dell'alunno beneficiario presso la

struttura scolastica frequentata e, tramite verifiche ed accertamenti da effettuarsi con cadenza periodica, della

regolarità delle prestazioni eseguite effettuate dalle stesse strutture;

 

che il servizio oggetto di convenzionamento rientra tra quelli inclusi dall'ambito di applicazione del D.lgs 18 aprile

2016, n. 50, art. 140 e ss. e non è presente nell'ambito delle Convenzioni attive sulle piattaforme Me.Pa. e Consip, con

riguardo agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi,

in particolare D.L n.52/2012 convertito in Legge n.94/2012, D.L. n.95/2012 convertito in Legge n.135/2012 e Legge

n.228/2012 art. l comma 149;

 

che ai singoli soggetti che abbiano presentato domanda verrà comunicato l'esito dell'istruttoria tramite pubblicazione

sul sito istituzionale di Roma Capitale;

 

che ogni soggetto che aspira ad essere inserito nell'elenco suddetto può avanzare istanza a titolo individuale o in

alternativa, quale associazione temporanea d'imprese, costituita ai sensi delle leggi vigenti, o consorzio;
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che il rapporto tra Roma Capitale e soggetto convenzionato si perfeziona a seguito dell'istruttoria e della procedura di

validazione con la sottoscrizione del Patto di Convenzionamento, con l'iscrizione all'Albo dei soggetti convenzionati e

la sottoscrizione del Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di

tutti gli organismi partecipati;

 

che l'iscrizione comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le attività dell'Amministrazione in merito al controllo

ed alla vigilanza sull'attività svolta, finalizzata alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti nonché del

livello quali-quantitativo degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente documento;

 

Le domande saranno valutate da apposita Commissione;

 

che il convenzionamento può essere revocato e il Patto di Convenzionamento risolto, nei seguenti casi:

 

- interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;

- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio

stesso, non sanate a seguito di diffide formali da parte dell'Amministrazione; inosservanza delle norme di legge,

regolamentari e deontologiche attinenti al servizio;

- impiego di personale professionalmente non idoneo o qualificato, insufficiente a garantire gli standard di qualità

richiesti, sub-appalto;

- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per il convenzionamento;

- esito negativo delle valutazioni di qualità da parte dei fruitori del servizio e/o perdurare delle situazioni di criticità

segnalate a seguito di reclamo dell'utente;

- violazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma

  Capitale e di tutti gli organismi partecipati;

 

che le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di contestazione formale degli addebiti mediante

raccomandata A/R o tramite P.E.C.;

che la revoca del convenzionamento produce cancellazione dalla lista dei soggetti convenzionati;

che il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di convenzionamento per 3 anni;

che il soggetto convenzionato può dichiarare formale rinuncia all'erogazione del servizio con preavviso di almeno

sessanta giorni dalla data prevista;

che l'iscrizione nell'elenco ha validità triennale;

                   Dato Atto

che gli atti di convenzionamento e conseguenti, perfezionati in dipendenza del presente provvedimento saranno 

pubblicati sul sito istituzionale di Roma Capitale;
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Visti:

- la Legge n. 104/1992 Legge n.328/2000;

- l’art. 139 – comma I lettera e) – del D.lgs. n. 112/1998;

- il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 – in particolare art. 19 e smi;

- il D.lgs n. 50/2016;

- la Legge Regione Lazio 30 marzo 1992, n. 29;

- lo Statuto di Roma capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 8/2013;

-il D.lgs. n. 33/2013 modificato ed integrato con DL n. 69/2013, convertito in legge n. 98/13 e con DL n. 93/2013

convertito in Legge n. 119/13;

- la comunicazione della ragioneria generale n. RE/2010/69428 in ordine alla non sussistenza dell’obbligo di acquisire

il DURC per pagamenti a valere sull’intervento 05

 

-

  

 
DETERMINA 

 

DETERMINA

 

1. di proseguire la sperimentazione avviata con Determinazione Dirigenziale n. 1625 del 24 giugno 2014, per un 

triennio, coincidente con gli anni scolastici:  2017-2018,2018-2019,2019-2020 di un modello innovativo di erogazione

dei servizi di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale visiva residenti nel territorio di

Roma Capitale e frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado, articolato nei seguenti interventi:

- assistenza tiflodidattica

- trascrizione dì testi specializzati (in Braille o caratteri ingranditi) e della fornitura di testi in formato

cartaceo e/o elettronico;

- di istituire per il triennio 2017-2020 l’elenco degli organismi per i servizi di supporto all’integrazione scolastica degli

alunni con disabilità sensoriale visiva;

2. di approvare l'Avviso Pubblico, di cui all'allegato A completo dei suoi allegati sub A1 e A2, costituente parte
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integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato al reperimento di organismi da convenzionare -

mediante iscrizione nell'apposito Elenco dell'Amministrazione dì Roma Capitale - per lo svolgimento delle attività di cui

ai precedente punto 1);

3. di approvare lo schema di Patto di convenzionamento, di cui all'allegato B, costituente parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento.

La ricezione o valutazione delle domande o iscrizione nell'elenco dei soggetti convenzionati cui possono rivolgersi le

scuole per richiedere le trascrizioni, non obbliga in alcun modo l'Amministrazione capitolina nei confronti dei soggetti

interessati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento verifiche e controlli in ordine al

possesso/mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda.

 

L'elenco degli Organismi convenzionati sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di Roma Capitale.

 

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A1_13_aprile_17.docx 

Allegato_A2_13_aprile17.docx 

allegato_b_13_aprile_17.docx 

Avviso_Pubblico_13_aprile_2017.docx 
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