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CONVENZIONE
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI SORDI O
IPOACUSICI. - A.S. 2017/2018
CUP: H59B17000000002 CIG: ZF71FF292F
VISTE le Linee Guida della Regione Lazio per la realizzazione dell’inclusione scolastica in favore degli
alunni con disabilità sensoriale uditiva per l’anno scolastico 2017/2018 di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. G08916 del 20 giugno 2017;
RILEVATO che per il corrente anno scolastico nell’Istituto è iscritta n. 1 alunna con disabilità uditiva;
VISTO il Progetto presentato da questo Istituto alla Regione Lazio volto ad attivare il Servizio di
Assistenza alla Comunicazione finalizzato a migliorare gli apprendimenti dell’alunna e a
favorire la sua inclusione e socializzazione all’interno della scuola, oltre alla sua autonomia;
CONSIDERATO che si ritiene l’Associazione Fiadda Sezione di Roma Onlus idonea al raggiungimento
degli obiettivi suddetti coerentemente al consolidato rapporto di collaborazione e fiducia
instauratosi nei precedenti anni scolastici;
VISTO che con Determinazione n. G11832 del 30 agosto 2017, la Regione Lazio ha approvato il
progetto di cui sopra destinato all’inclusione dell’alunna sorda;
VISTA la Nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola
e Università, Diritto allo Studio – Registro Ufficiale U. 00477767 del 25/09/2017, pervenuta
via PEC il 04/10/2017
CONSIDERATA l’esigenza di garantire le Buone Prassi dell’inclusione scolastica in concomitanza con
l’avvio delle attività didattiche ed al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale –
educativa da parte dell’Associazione rivolte a favore dell’alunna;
L'Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEFERRO I, rappresentata legalmente dalla
Dott.ssa ANTONELLA Romani Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Colleferro il 05/09/1953 – C.F.
RMNNNL53P45C858J domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Colleferro I di
Colleferro (RM) codice fiscale 95036980589;
L'Associazione FIADDA Sezione di Roma Onlus, con sede in Roma, Via di Poggio Moiano, 6, - 00199
ROMA - C.F. 96328850589 - nella persona della dott.ssa Del Fante Emilia, nata a Roccadimezzo (AQ)
il 24 luglio 1950 e domiciliata per la sua carica presso l'Associazione suddetta
Premesso che la FIADDA Sezione Roma Onlus possiede i requisiti per garantire l’erogazione in
continuità del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni sordi o ipoacusici;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. Finalità del servizio
Il Servizio oggetto della Convenzione promuove la reale inclusione degli studenti sordi nel contesto
scolastico e nelle attività esterne alla scuola o previste nel piano dell’offerta formativa. Il Servizio

pertanto mira a rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio alle persone con disabilità uditiva,
così come contemplato dalla legge 104/92, sancito dalla norma costituzionale e dalla legislazione
vigente nazionale. Il Servizio si caratterizza per l’insieme di prestazioni finalizzate all’indipendenza ed
all’inclusione sociale degli studenti sordi o ipoacusici che frequentano le scuole di ogni ordine e grado
nella Città Metropolitana di Roma Capitale e nella Regione Lazio.
2. Competenze dell’Assistente
o Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti sordi o ipoacusici nell’ambito scolastico per
garantire il diritto allo studio;
o Facilitare l’inclusione e la partecipazione attiva degli alunni sordi alle attività didattiche,
supportandoli per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione e autonomia personale, in
attuazione dei programmi educativi personalizzati e concordati in fase di programmazione dai
gruppi di lavoro previsti dalla normativa;
o Sostegno personale agli alunni sordi nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione della
competenza linguistica, alla valorizzazione e sviluppo di abilità personali;
o Ogni altro sostegno programmato, ad esclusione di quello di eventuale assistenza di base,
nell’ambito delle attività scolastiche.
3. Profilo professionale:
La FIADDA Sezione di Roma Onlus si impegna a mettere a disposizione della Scuola esclusivamente
Personale formato e specializzato sull’area della disabilità uditiva, impiegando Assistenti alla
Comunicazione di comprovata professionalità, privilegiando l’oralismo e secondo i bisogni specifici
dell’alunna stessa.
4. Durata della Convenzione
o La presente Convenzione per espressa pattuizione delle Parti ha validità per l’intero A.S.
2017/2018 al termine del periodo la Convenzione si intenderà automaticamente risolta senza
necessità di formale disdetta.
o In caso di risoluzione anticipata, l’Istituto Scolastico sarà tenuto esclusivamente al pagamento
del compenso per l’opera svolta sino al momento della risoluzione in base alla quantità del
Servizio prestato e comunque nel rispetto delle modalità di pagamento pattuite.
o Di comune accordo le Parti convengono che sarà causa di risoluzione automatica della presente
Convenzione, il ritiro o la sospensione dell’erogazione dei fondi da parte dell’Amministrazione
Regionale o il trasferimento del minore per il quale l'Associazione presta la propria opera.
5. Compenso
o A favore della Associazione è stabilito un compenso totale lordo di Euro 5.068,80
(cinquemilasessantotto/80),(n. 8 ore settimanali complessivamente per ore 264) pari all’importo
del trasferimento dei fondi autorizzati dalla Regione Lazio e da erogare in rate periodiche in
proporzione al lavoro svolto.
o Le Parti danno atto che il compenso è stato determinato in relazione all’impegno previsto per la
realizzazione dell’incarico quantificabile in un numero di ore pari a 363.
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6. Modalità di espletamento del servizio
L’intervento di assistenza avverrà in ambito scolastico per il periodo previsto e per un numero di
ore pattuite. L’intervento è rivolto all’alunna B. B. per ore settimanali mediamente pari a 8,
comprensive delle partecipazioni ai GLH, ad uscite didattiche ed altre attività educative.
L’Associazione ha l’obbligo di garantire l’erogazione del Servizio nel rispetto delle proprie norme
organizzative e gestionali e della propria autonomia in funzione delle necessità e delle richieste
della Scuola.
La presenza dell’Assistente a scuola e l’orario di servizio verranno rilevati con l’apposizione della
firma su fogli presenza, secondo il Format “fogli firma” previsto dalla Regione Lazio. Entro i primi
10 giorni del mese successivo all’espletamento del Servizio, l’Istituto Scolastico ne invierà copia
all’Associazione, che provvederà a sua volta a trasmettere la nota fiscale, necessaria alla
liquidazione dell’importo spettante.

7. Assenze
In caso di assenza dell’operatore per malattia, permesso etc. la FIADDA si impegna alla sua
sostituzione: dal primo giorno di assenza se la stessa è stata programmata (permessi, visite mediche
etc.) e dal terzo giorno in caso di assenza improvvisa. In caso di assenza dell'alunno, l'Assistente o
rimarrà in classe per seguire la programmazione didattica o effettuerà dei recuperi.
8. Modalità di pagamento
L'Istituto Scolastico provvederà a corrispondere mensilmente alla FIADDA Sez. Roma Onlus, previa
presentazione di regolare nota fiscale, quanto di competenza per il Servizio svolto. Il pagamento
dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di detta nota, compatibilmente con
l’effettiva erogazione dei fondi da parte della Regione Lazio all’Istituto Scolastico.
9. Monitoraggio:
Sarà compito dell’Amministrazione Scolastica monitorare il monte ore e il budget stabilito dalla
presente Convenzione e al fine di non superare i parametri di riferimento delle corrispondente
assegnazione regionale.
10. Sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/08):
La FIADDA Sezione Roma 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.
11. Privacy
Le Parti contraenti si impegnano ad utilizzare i dati personali in loro possesso per le finalità
strettamente connesse alla Convenzione. Il loro trattamento è disciplinato dal Decreto Legislativo
196/03. Le Parti, 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 Decreto Legislativo 196/03.
12. 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.
13. Tracciabilità dei flussi finanziari:
Ai sensi dell’Art.3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l’Associazione FIADDA
Sezione Roma 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.
o
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