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Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo 

Scolastico Ufficio Diritto allo studio 

ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Per il reperimento di organismi in possesso dei requisiti per l’inserimento nell’elenco dei soggetti 

convenzionati 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 paritarie, nel territorio di Roma 

Capitale per il triennio coincidente con gli anni scolastici: 2020/21, 2021/22, 2022/23. 
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1. Finalità ed oggetto della convenzione 

 

Premesso che: 

l'Amministrazione di Roma Capitale, nell'ambito delle azioni finalizzate all'attuazione del diritto allo studio, 

interviene in favore dei disabili sensoriali inseriti in percorsi scolastici, per favorire e migliorare la 

comunicazione e l'apprendimento, in esecuzione delle competenze assegnate dall'art. 139 - comma 1 - 

lettera c) - del D.lgs n.112/1998 che pone a carico dei Comuni i servizi di supporto organizzativo del servizio 

di istruzione degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, per la scuola primaria e secondaria di I 

grado e dall'art.19 del Testo Unico Enti Locali - D.lgs n.267/2000
1
 che assegna ai Comuni le funzioni 

amministrative inerenti i compiti connessi alle Scuole dell'Infanzia, primarie e d'Istruzione Secondaria di I 

grado; 

tali interventi si collocano nel quadro delle misure di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che all'art.12 

dispone che dev'essere garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona disabile nelle sezioni di 

scuola dell’infanzia, 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; 

l'art.13 della citata L. 104/1992 prevede, altresì, 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 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; 

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, 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; 

che tra finalità prioritarie che l’Amministrazione Capitolina ha manifestato, è stato posto obiettivo specifico di 

assicurare agli studenti con disabilità visiva le condizioni e gli strumenti per poter frequentare con profitto la 

scuola e, in particolare, ogni anno garantisce la disponibilità di testi in braille, digitali o a caratteri ingranditi, 

assumendone a proprio carico - in forma di contributo - il relativo onere finanziario, ed è intendimento 

dell'Amministrazione proseguire l’offerta e di erogazione dei servizi per gli studenti non vedenti ed ipovedenti, 

per un triennio coincidente con gli anni scolastici: 2020/21, 2021/22, 2022/23 articolando i 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 agli Istituti Scolastici, 

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. 

                                                
1
 Convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 
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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; 

 

La procedura di assistenza è articolata come segue: 

 

1. reperimento dei soggetti in possesso dei requisiti per svolgere i servizi tiflologici e di trascrizione sopra 

descritti, da convenzionare mediante inserimento nell'apposito Elenco, secondo le modalità di cui al 

presente Avviso Pubblico; 

2. scelta del soggetto convenzionato da parte delle Istituzioni Scolastiche 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; 

3. stipula della convenzione tra Roma Capitale e ciascuno degli organismi prescelti tra quelli presenti 

nell’Elenco dei Convenzionati dalle singole Istituzioni Scolastiche, 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. 

 

 

2. Oggetto e tipologia delle prestazioni 

 

La tiflodidattica è un'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, la metodologia e i sussidi più adeguati per l'organizzazione 

dell'attività educativa. 

Contigue alla tiflodidattica sono la recente attività tifloinformatica e la più tradizionale - anche se svolta con 

mezzi informatici - attività di trascrizione di testi (in Braille o caratteri ingranditi). 

Tipologia delle prestazioni 

Le attività che devono essere svolte dagli organismi che richiedono il convenzionamento sono le seguenti: 

 

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. Viene 

condotta da un tifloinformatico (esperto di informatica e didattica relativa alle periferiche specifiche per 

non vedenti e ipovedenti); 

3. Fornitura ausili e materiali didattici: si tratta della fornitura di apparecchi per ascoltare, libri audio, 

libri tattili, ausili informatici; 

4. trascrizione dei testi scolastici: trascrizione dei testi scolastici in Braille o caratteri ingranditi 

eseguita su supporto informatico e in formato concordato direttamente con l’Istituto Scolastico 

 

Gli interventi richiesti dalle Istituzioni Scolastiche saranno suddivisi in tre differenti fasce definite in maniera 
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direttamente proporzionale al grado di intensità degli interventi stessi. Il servizio di traduzione ed 

ingrandimento verrà svolto solo per le parti di testo selezionate dai docenti in relazione al programma da 

svolgere per l’anno scolastico di riferimento. 

 
 

 

3. Requisiti per il convenzionamento 

 

Possono presentare richiesta per il convenzionamento e l'inserimento nell'Elenco dei convenzionati, i soggetti 

in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

- Non rientrare nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50 del 2016 

Capacità economica e finanziaria 

- Dichiarazione bancaria attestante l'affidabilità economica e finanziaria del soggetto 

Capacità tecnica e professionale 

- Prestazione di servizi-realizzati in maniera continuativa negli ultimi tre dalla pubblicazione del 

presente avviso, anni-inerenti la trascrizione di testi in braille, a caratteri ingranditi 

- Fornitura di testi in formato elettronico/attività tiflologica da almeno 5 anni dalla pubblicazione del 

presente avviso; 

- Dotazione in organico di personale ad alta qualificazione ed appositamente formato; 

- Fatturato per servizi analoghi nell'ultimo triennio (2017/2018/2019) non inferiore a € 50.000,00 per 

ciascun anno; se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica 

ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato non è disponibile per i tre anni 

precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, in base a proiezioni dell'attività, che la 

misura dell'attività è credibile; 

- essere in regola con le norme poste a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio di cui agli artt. 71/bis e 71/ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 e ss.mm.ii. 

 

Il soggetto convenzionato si assume ogni responsabilità relativa ai rapporti giuridici ed economici (regolare 

iscrizione previdenziale, assistenziale, infortunistica ecc.) eventualmente instaurati dalla stessa nei confronti 

del personale da adibire all'attività di cui al presente avviso pubblico. 

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

in alternativa, quale associazione temporanea d'imprese o consorzio costituiti ai sensi della normativa 

vigente. 

 

 

 

4. Modalità di presentazione delle domande per il convenzionamento 

 

L'istanza attestante la volontà di richiedere il convenzionamento, redatta secondo il modello di cui all’allegato 

B del presente avviso, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'organismo specializzato e corredata della 

documentazione di seguito specificata, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 

13 luglio 2020: 

- in busta chiusa, consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma. Il plico dovrà riportare la dicitura "Richiesta di 

inserimento nell'elenco degli organismi abilitati all’erogazione dell'assistenza tiflologica ad uso di 

persone con disabilità visiva, aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23”. 
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- per posta certificata all’indirizzo: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

 

Il plico dovrà contenere: 

- Domanda di convenzionamento (Allegato B), parte integrante del presente Avviso Pubblico, 

debitamente compilata resa dal titolare o legale rappresentante dell'ente stesso, ai sensi del D.P.R. 

445/2000 

- copia sottoscritta per accettazione e siglata su ogni pagina dal legale rappresentante del “Protocollo 

di Integrità” approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con D.G.C. n. 13 del 31 

gennaio 2019 di approvazione del P.T.P.C.T. 2019-2020-2021” (Allegato E); 

- dichiarazione bancaria attestante l’affidabilità economica e finanziaria del soggetto richiedente il 

convenzionamento; 

- documentazione attestante i requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale richiesti dal 

presente Avviso; 

- copia dello Statuto, del bilancio sociale e della Carta dei Servizi (se adottata); 

- dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio (Allegato C); 

- fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del/dei 

sottoscrittore/i. 

 

La mancanza dei requisiti sopraindicati e della documentazione richiesta, comporterà l'esclusione dalla 

procedura di inserimento nell'elenco dei convenzionati. 

 

 

5. Definizione dell’elenco dei convenzionati e risoluzione della convenzione 

 

Ai singoli soggetti che abbiano presentato domanda verrà comunicato l'esito dell'istruttoria. 

 

Il rapporto tra Roma Capitale e il soggetto convenzionato si perfeziona a seguito dell'istruttoria e della 

procedura di validazione, con la sottoscrizione del Patto di Convenzionamento, del Protocollo d’Integrità e 

con l'iscrizione all'Elenco dei soggetti convenzionati. 

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 Avviso. 

 

La sospensione temporanea del servizio per ingiustificato motivo comporta l'applicazione della penale nella 

misura di un quinto dell'importo complessivo riconosciuto per ogni singolo caso. 

 

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; 
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- violazione del “Protocollo di Integrità” approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato 

con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del P.T.P.C.T. 2019-2020-2021”; 

- di incorrere in una o più condizioni di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016; 

- verificarsi di situazioni di pantouflage, ovvero trovarsi in una o più delle condizioni di cui all'art 53, 

comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 come novellato dall'art. 1, comma 42, lett. I) della Legge n. 

190/2012 o di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto 

della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi 

del D.lgs. n.163/2006); 

- verificarsi di relazioni di parentela o affinità, situazione di convivenza o frequentazione abituale tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'azienda e i dirigenti e i dipendenti 

dell'Amministrazione (combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e 

dell'art. 6 del DPR n.62/2013); 

 

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di contestazione formale degli addebiti mediante P.E.C. 

La revoca del convenzionamento produce la cancellazione dall’Elenco dei soggetti convenzionati. Il soggetto 

escluso non potrà ripresentare domanda di convenzionamento per due anni. 

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

sessanta giorni dalla data prevista. 

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti convenzionati ha validità triennale. 

È fatta salva la possibilità, da parte di ciascun interessato, di modificare/integrare successivamente 

all'iscrizione le informazioni riportate nella domanda e di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione. 

La mera 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. 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul portale istituzionale di Roma Capitale e all'Albo Pretorio. 

 

 

 

6. Scelta del soggetto convenzionato 

 

La scelta del convenzionato inserito nell’elenco del Dipartimento, della cui collaborazione intende avvalersi 

per l'esecuzione dei servizi, è effettuata direttamente dal singolo Istituto Scolastico in relazione al numero 

degli utenti ed alla specificità dei singoli casi. L’Istituto Scolastico valuterà inoltre la scelta della dotazione 

libraria destinata ai propri studenti non vedenti in coerenza con propri mirati progetti educativi, 

concordandone direttamente con l'organismo esecutore le eventuali specifiche ed opzioni di trascrizione. 

L’Istituto Scolastico comunicherà all'Amministrazione l'opzione effettuata in modo di permettere la definizione 

delle conseguenti formalità e la stipula della convenzione 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. 

 

 

7. Attivazione del servizio 

 

La richiesta di attivazione del servizio sarà inoltrata al soggetto convenzionato direttamente dall’Istituzione 

Scolastica. Quest’ultima provvederà a comunicare i dettagli della dotazione libraria all’organo esecutore, ed 



7  

eventuali specificità di ordine sanitario con riguardo alla disabilità. 

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di riproduzione e utilizzazione per la comunicazione al pubblico 

delle opere e materiali protetti da diritto d'autore, nonché con quanto previsto all'art. 2 del DM Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali 14 novembre 2007 n. 239, i soggetti convenzionati dovranno provvedere alla stipula 

delle Convenzioni con gli editori ed all'acquisizione delle relative autorizzazioni. 

 

 

8. Obblighi dell'esecutore 

 

Il soggetto convenzionato selezionato, comunicherà all'Amministrazione in anticipo l'avvio delle prestazioni 

tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it per 

permetterne il necessario monitoraggio e le verifiche successive. 

Il soggetto convenzionato garantisce il massimo rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione di 

Roma Capitale riportate nella Convenzione/Patto di Convenzionamento e nel Protocollo di Integrità di Roma 

Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati. 

Il soggetto convenzionato garantisce all'utente precisione, puntualità, sicurezza e riservatezza e assicura che: 

- l'attività sia resa avvalendosi di personale opportunamente formato e nel rispetto di tutte le norme in 

materia assicurativa, previdenziale e retribuiva; 

- siano rispettati, senza eccezione alcuna, gli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni, in materia di sicurezza, ed in particolare il possesso delle competenze 

necessarie per le attività previste, l'informazione e la formazione del personale in relazione ai rischi 

connessi all'attività ed all'utilizzo dei dispositivi di protezione, la valutazione dei rischi connessi 

all'attività e la relativa sorveglianza sanitaria, l'individuazione e la fornitura al personale di protezioni 

individuali, se necessari. 

 

La trascrizione in braille dei testi scolastici dovrà essere eseguita su supporto informatico e in formato 

concordato direttamente con l’Istituto Scolastico, opportunamente predisposto per la stampa braille, mediante 

le funzioni del programma di transcodifica ITALBRA. 

Il testo dovrà essere interpretato e impostato per la corretta lettura tattile. 

Ogni testo "in nero" consegnato, potrà corrispondere a più volumi braille, corrispondente ognuno ad un file. 

La trascrizione degli spartiti musicali dovrà essere eseguita su supporto informatico, in estensione “.txt” e 

opportunamente predisposto per la stampa braille, mediante le funzioni del programma di transcodifica 

ITALBRA. 

I testi in nero verranno consegnati dal responsabile scolastico accompagnati da una scheda nella quale 

saranno indicate le specifiche del libro e i tempi per la consegna del testo trascritto. 

I tempi di consegna verranno di volta in volta concordati e indicati nella scheda di accompagnamento di ogni 

intervento richiesto. 

Tutte le spese connesse e di qualsiasi natura relative ai servizi sopra descritti sono a carico del soggetto 

convenzionato, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili. 

Il soggetto convenzionato individuato, dovrà garantire precisione, puntualità, sicurezza e riservatezza e 

assicurare che tutte le attività saranno rese avvalendosi di personale opportunamente formato e qualificato 

nelle materie oggetto dei singoli interventi e nel rispetto di tutte le norme in materia assicurativa, previdenziale 

e retributiva. 

Il soggetto convenzionato individuato dovrà altresì garantire il rispetto degli obblighi previsti in materia di 

sicurezza, ed in particolare il possesso delle competenze necessarie per le attività previste, l'informazione e la 

formazione del personale in relazione ai rischi connessi all'attività ed all'utilizzo dei dispositivi di protezione. 

 

 

 

mailto:protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it
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9. Gestione del servizio 

 

Il soggetto convenzionato registra ogni intervento su apposite schede riepilogative, fornendo in sede di 

liquidazione una rendicontazione dei servizi effettuati per ogni singolo utente. 

I familiari dell'utente e l’Istituto Scolastico attestano l'avvenuta effettuazione del servizio richiesto, apponendo 

la propria firma sulla scheda riepilogativa, conservata presso la sede operativa del soggetto convenzionato e 

che sarà da questo allegata alla rendicontazione presentata all'Amministrazione. 

Le prestazioni saranno rimborsate al soggetto convenzionato prescelto secondo le modalità previste dal 

Patto di Convenzionamento/Convenzione, tramite verifiche ed accertamenti da effettuarsi con cadenza 

periodica, della regolarità delle prestazioni eseguite. 

L'ammontare massimo del contributo - articolato in quote crescenti in rapporto alle fasce d'intervento (bassa, 

media, alta intensità) ed al numero degli interventi - sarà definito nella Convenzione. 

 

 

 


