
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico
P.O. Servizi per il diritto allo studio – programmazione e gestione interventi per l'integrazione scolastica multietnica per la mediazione culturale e i
programmi di contrasto alla dispersione scolastica e all’evasione dell’obbligo scolastico
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA MULTIETNICA
PER LA MEDIAZIONE CULTURALE E I PROGRAMMI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALL'EVASIONE DELL'OBBLIGO
SCOLASTICO
Ufficio Pianificazione, programmazione e gestione amministrativa delle attività a supporto del diritto allo studio. Cedole librarie, buoni libro, contributi
speciali per gli alunni delle scuole di Roma Capitale 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/351/2020 del  20/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/20143/2020 del  20/07/2020

Oggetto: Approvazione istruttoria di valutazione delle istanze pervenute a seguito di 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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Responsabile procedimento: Silvano Mari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 299 del 23/06/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il
reperimento di organismi in possesso dei requisiti per  l’inserimento nell’elenco Comunale  di Roma Capitale, abilitati
a svolgere attività di assistenza tiflologica, comprensiva del servizio di trascrizione dei testi scolastici, in caratteri braille
ovvero in caratteri ingranditi e/o della fornitura dei libri in formato cartaceo e/o elettronico, in favore degli studenti con
disabilità sensoriale visiva, non vedenti e/o ipovedenti, residenti e frequentanti le Scuole Primarie e di Istruzione
Secondaria di I grado. Statali e Private Paritarie, nel territorio di Roma Capitale.

che la Commissione, istituita con DD. n. 328 del  06/07/2020, in data 14/07/2020      ha concluso l’istruttoria riguardo
la valutazione delle istanze pervenute entro i termini dell’Avviso Pubblico di cui sopra, e dalla documentazione
prodotta a corredo delle istanze e giudicata completa ed esaustiva, sono ammessi, ai fini dell’inserimento nell’elenco, i
sotto riportati organismi:
• ASP S. Alessio – Margherita di Savoia –C.F. 08391590588, P.I. 02042591004
• Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” Onlus- C.F. 85005190153 P.I. 00987530961
• Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – C.F. 80008770572 P.I. 00716260575

Con nota protocollo n. QM 19886 del 14/07/2020 sono state trasmesse le risultanze della suddetta istruttoria al
Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Che tale iscrizione conclude formalmente l’istruttoria mentre il rapporto tra Roma Capitale e i soggetti  convenzionati
si perfezionerà con la sottoscrizione di apposito “Patto di Convenzionamento”;

l’iscrizione comporta la conoscenza e l’accettazione da parte dei soggetti qualificati di tutte le facoltà
dell’Amministrazione in merito al controllo ed alla vigilanza sull’attività svolta, finalizzati alla verifica del possesso e
del mantenimento dei requisiti nonché del livello qualiquantitativo degli interventi e del rispetto degli impegni
formalmente assunti, come previsto dall’Avviso;
il convenzionamento può essere revocato ed il Patto di Convenzionamento risolto, nei casi previsti nell’Avviso e di
cui al Patto di Convenzionamento;
in conformità alla disciplina di cui all’Avviso Pubblico, la scelta del soggetto convenzionato della cui collaborazione
avvalersi per l’esecuzione dei servizi, che caratterizza la seconda fase della procedura, sarà effettuata liberamente e
direttamente dall’Istituto Scolastico, in relazione al numero degli utenti ed alla specificità dei singoli casi, considerata
la dotazione libraria destinata ai propri studenti non vedenti, in coerenza con propri mirati progetti educativi,
concordandone di-rettamente con l’organismo esecutore le eventuali specifiche tecniche di trascrizione. La scuola
comunicherà all’Amministrazione l’opzione effettuata, in modo da permettere la definizione delle conseguenti
formalità e la 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.

L’operatore convenzionato comunicherà all’Amministrazione l’avvio delle prestazioni prima dell’inizio delle stesse,
in via telematica, per permettere il necessario monitoraggio e le verifiche successive;
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DETERMINA 

 

Di approvare l’istruttoria di valutazione delle istanze pervenute a seguito di avviso pubblico di organismi, in possesso
dei requisiti per il convenzionamento con  Roma capitale, idonei allo svolgimento delle attività di assistenza tiflologica,
comprensive 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 studenti con disabilità sensoriale visiva, non vedenti
e/o ipovedenti, residenti e frequentanti le Scuole Primarie e di Istruzione Secondaria di I grado, Statali e Private
Paritarie, nel territorio di Roma Capitale e ritenere idonea la documentazione prodotta dagli organismi:

• ASP S. Alessio – Margherita di Savoia  -  C.F. 08391590588 – P.I. 02042591004
• Biblioteca Italiana per i ciechi “Regina Margherita” Onlus – C.F. 85005190153 – P.I. 00987530961
• Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – C.F. 80008770572 – P.I. 00716260575

Che hanno presentato l’istanza di convenzionamento di cui alla DD. n. 299 del 23/06/2020, per lo svolgimento delle
attività di assistenza tiflologica, comprensive 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 studenti con disabilità sensoriale
visiva, non vedenti e/o ipovedenti, residenti e frequentanti le Scuole Primarie e di Istruzione Secondaria di I grado,
Statali e Private Paritarie, nel territorio di Roma Capitale;

l’iscrizione sarà formalizzata con la sottoscrizione del “Patto di convenzionamento” tra il Dipartimento dei Servizi
Educativi e Scolastici e ciascuno dei soggetti convenzionati.
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

Determina_39187_03_07_2020_LE0300070103.pdf 

Determina_36099_19_06_2020_LE0300070103.pdf 

QM_19886.pdf 

ALLEGATO_A____Avviso_Pubblico_.pdf 
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