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Prot. n. 4868 del 06/11/2020 
 

Convenzione per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli 
alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2020-2021. 

 
 

TRA 
 
L’Istituto Scolastico I.C. “Città dei Bambini” in persona del suo legale rappresentante Prof.ssa Maria Vittoria 
Pomili nata a Roma il 14-08-1966 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto suddetto 
 

E 
 
la Segni di Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Via Val Brembana n. 1 – 
00141 ROMA, C.F. 10055721004 -  P.I. 10055721004 nella persona di Alessandro De Luca nato a 
Roma il 19/02/1972 e domiciliato per la sua carica presso la Cooperativa suddetta 
 
premesso che la Segni di Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus possiede i requisiti per 
garantire l’erogazione del servizio di assistenza alla comunicazione ed i servizi di interpretariato LIS 
ai sensi delle normative vigenti 
 
 VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art.7 DPR 8 marzo 1999, n.275); 
 VISTA la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale, Formazione, Ricerca, 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio n. G07301 del 22/06/2020 - Approvazione 
delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con 
disabilità sensoriale visiva ed uditiva - Anno scolastico 2020-2021; 

 CONSIDERATA la necessità di rispettare il criterio della continuità imposto dallo stesso 
progetto, tendente ad assicurare stabilità e fiducia nel rapporto che si instaura tra assistente alla 
comunicazione e studente seguito che pertanto si ritiene di dover prorogare; 

 
 
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 



 

 
 

 

 

 
1. Finalità del servizio: Il servizio oggetto della convenzione permette il reale inserimento degli 
studenti sordi nel contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola previste nel piano di studio. Il 
servizio pertanto mira a rendere effettivo il diritto allo studio, sancito dalla legislazione nazionale, alle 
persone con handicap qualunque sia il grado di intensità di limitazione, così come promosso dalla legge 
104. Il servizio è l’insieme di prestazioni finalizzate all’autonomia ed all’integrazione sociale degli 
studenti sordi o con deficit uditivi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado. 
2. Competenze dell’Assistente  

 Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti sordi/con deficit uditivi nell’ambito 
scolastico per garantire il diritto allo studio; 
 Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni sordi/con deficit uditivi alle 
attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi 
di integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli 
insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali; 
 Sostegno personale agli alunni sordi/con deficit uditivi nelle attività di socializzazione e 
nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità 
personali; 
 Ogni altro sostegno, ad esclusione di quello didattico e di quello di assistenza di base, 
nell’ambito delle attività scolastiche. 

 
3. Profilo professionale: La Segni di Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus si impegna 
a mettere a disposizione della scuola, esclusivamente suo personale formato sull’area della disabilità 
uditiva utilizzando assistenti alla comunicazione.  
4. Modalità di espletamento del servizio: l’intervento di assistenza avverrà in ambito scolastico 
dal 09/11/2020 al 30/06/2021 per un numero totale di ore di 825 pari a € 16.665,00.  L’intervento è 
rivolto agli alunni: C.M.N. per ore 13 settimanali (31 settimane) tot. ore 396 e V.M.H. per ore 14 
settimanali (31 settimane) tot. ore 429 comprensive di eventuali partecipazioni ai GLH e agli esami 
laddove previsti. L’assegnazione all’Assistente alla Comunicazione/Interprete LIS di un orario e 
dell’incarico relativo all’alunno sordo/con deficit uditivi è compito esclusivo della Cooperativa 
che attraverso la propria autonomia di impresa, nel rispetto delle proprie norme organizzative e 
gestionali e sulla base delle necessità e richieste della Scuola, garantirà l’erogazione del servizio. 
Nel caso il servizio, o una parte di esso, deve essere svolto nella modalità a distanza o da remoto 
(DAD) oltre alle ore di attività diretta saranno riconosciute anche le ore di servizio impiegate per 
le attività propedeutiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la preparazione ed adattamento 
di materiale didattico, organizzazione con docenti ed altri referenti della scuola, contatti con i 
genitori degli alunni, contatti con i coordinatori della cooperativa per avere specifica consulenza, 
ricerca materiale e metodologie per l’ottimizzazione della didattica a distanza ecc. ecc.). 
La presenza dell’assistente e l’orario verranno rilevati con l’apposizione della firma su fogli presenza 
da parte del personale della Cooperativa impegnato. Detti fogli saranno forniti dalla Cooperativa; entro 
il giorno 3 del mese successivo all’espletamento del servizio, la scuola è tenuta a inviare una copia dei 
fogli firma, controllata e controfirmata dal dirigente scolastico, alla Cooperativa, che trasmetterà a sua 
volta la fattura 
5. Assenze:  In caso di assenza dell’alunno, l’operatore rimarrà a disposizione della scuola, 
nel caso in cui l’operatore segue  più alunni, l’assenza di uno porterà ad una maggiore copertura oraria 
sugli altri. In caso di assenza dell’operatore per malattia, permesso etc. la cooperativa si impegna alla 
sostituzione: dal primo giorno di assenza se la stessa è stata programmata (permessi, visite mediche 
etc) e dal secondo giorno in caso di malattia improvvisa.  
6. Durata del contratto: il contratto avrà durata esclusivamente per l’a.s. 2020-2021 a decorrere 
dal 09/11/2020 al 30/06/2021. 



 

 
 

 

 

7. Modalità di pagamento: per il servizio svolto dalla Segni di Integrazione – Lazio Cooperativa 
Sociale Onlus verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura, € 20,20 IVA compresa 
laddove dovuta, per ogni ora di lavoro svolto, e per le ore mensili  relative  all’organizzazione, al 
coordinamento nonché alla gestione amministrativa. Il pagamento avverrà entro 90 giorni dalla 
presentazione della fattura. 
8. Monitoraggio:  
Sarà compito dell’amministrazione scolastica monitorare il monte ore e il budget stabilito dal presente 
contratto e dal modulo dell’amministrazione regionale con nota prot. 659074 del 24/07/2020, al fine di 
non sforare i parametri in essa indicati.  
Sarà, altresì, compito dell’organizzazione scolastica, comunicare tempestivamente ai responsabili della 
Segni di Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus ogni eventuale variazione di orario e di budget 
derivante da disposizioni dell’amministrazione regionale.  
9. Sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/08): 
La Segni di Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus in esecuzione dei servizi oggetto della 
convenzione, viene sollevata da qualsivoglia responsabilità per danni riconducibile ad eventuali 
difformità o non conformità delle strutture all’interno delle quali viene svolto il servizio. 
 
10. Privacy  
Le parti contraenti si impegnano ad utilizzare i dati personali in loro possesso per le finalità strettamente 
connesse al contratto/progetto. Il loro trattamento è disciplinato dal Regolamento europeo 679/16. Gli 
organismi e/o contraenti, nelle persone dei rispettivi Legali rappresentanti, sono responsabili in ordine 
alla gestione e alla tutela dei dati trattati, nonché alla salvaguardia dell'integrità e della sicurezza degli 
stessi ai sensi del Regolamento europeo 679/16. 
 
11. Controversie: Qualunque controversia riguardante il rapporto di collaborazione, sarà deferita ad 
un arbitro unico, nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza d’accordo tra le parti, dal 
Presidente del Tribunale di Roma. 
 
12. Tracciabilità dei flussi finanziari: 
Ai sensi dell’Art.3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l’appaltatore Segni di 
Integrazione – Lazio Cooperativa Sociale Onlus si obbliga a comunicare il conto corrente bancario o 
postale dedicato ai pagamenti, i nominativi delle persone delegate ad operare sul suddetto conto 
corrente ed inoltre a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 
  
 
Mentana lì 06/11/2020 
 
 
 

Per la Segni di Integrazione – Lazio Coop. Soc. 
Onlus 

Il legale rappresentante 
Alessandro De Luca 

 
 

…………………………………………….. 

Per l’I.C. Città dei Bambini 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Vittoria Pomili 

 
 

…………………………………………………. 
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