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Oggetto: 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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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  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;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

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.
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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;

  

 
DETERMINA 

 

di proseguire l’offerta 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.

di istituire per il triennio 2020-2023 l’elenco degli organismi per i servizi di supporto all’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità sensoriale visiva;

2. di approvare l'Avviso Pubblico (ALLEGATO A) completo dei suoi allegati;

Allegato B - domanda di convenzionamento

Allegato C - dichiarazione sostitutiva

Allegato D - patto convenzionamento

Allegato E - patto integrità

Allegato F - informativa dati semplici DG2257/2020

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.
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IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A___Avviso_pubblico.pdf 

ALLEGATO_B___Domanda_di_convenzionamento.pdf 

ALLEGATO_C___Dichiarazione_sostitutiva.pdf 

ALLEGATO_D___Patto_di_convenzionamento.pdf 

ALLEGATO_E___Patto_integrita'.pdf 

ALLEGATO_F___Informativa_Dati_semplici_DG2257_2020.pdf 
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