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A) BREVE PRESENTAZIONE DELL’ORGANISMO: 
Progetto A opera principalmente nei servizi scolastici (assistenza educativa scolastica, sportelli di 

consulenza psico-pedagogica, centri estivi e animazione extrascolastica) e nell’area minori e famiglie 

(interventi di educativa domiciliare, comunità educative residenziali, centri diurni). Negli ultimi anni, la 

nostra attività si è arricchita attraverso la realizzazione di progetti innovativi selezionati e finanziati da 

enti impegnati nel contrasto alla povertà educativa. Progetto A aderisce al Consorzio Stabile KCS e 

vanta un’esperienza ventennale nella gestione di servizi nel settore su incarico di Enti pubblici.  

B) BREVE PRESENTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CON FUN-
ZIONI DI COORDINATORE  
Il ruolo di coordinamento è affidato alla dott.ssa Mariantonietta Di Simone. 

Laurea magistrale in “psicologia dello sviluppo, educazione e benessere” Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”, Laurea in “sociologia - indirizzo pianificazione sociale” Università degli studi 

di Roma “La Sapienza” - Ventennale esperienza in ambito educativo e scolastico nel coordinamento 

di servizi socio educativi scolastici e aggiornamento continuo attraverso corsi di formazione qualificati. 

C) PRINCIPALI MODALITÀ QUALIFICATIVE DI CONTENIMENTO DEL TURN 
OVER 
Piena applicazione del CCNL di riferimento; Gli stipendi vengono regolarmente versati entro il giorno 

20 del mese; Le ore di formazione, di équipe e di straordinario vengono tutte retribuite; I rinnovi 

contrattuali vengono immediatamente applicati; Welfare Sanitario Aziendale:  Conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro (Work Family Balance); Bilancio delle competenze; L’esperienza e il know-

how degli operatori senior sono valorizzati; Accurata procedura di selezione del personale cui segue 

un completo percorso di inserimento;  Corsi di formazione di alta qualità a partire dai bisogni di crescita 

professionale; Supervisione mensile del gruppo di lavoro e supporto personalizzato in caso di 

necessità;  Interventi di team building;  Clima aziendale fondato sulla fiducia, ascolto, crescita, 

coesione di gruppo, valorizzazione delle competenze, motivazione al compito; Il team di 

coordinamento è supportato attraverso attività di formazione e ulteriori iniziative dedicate. 

D) ELEMENTI QUALIFICATIVI RELATIVAMENTE ALLA MODALITÀ DI SOSTITU-
ZIONE DEL PERSONALE ASSENTE 
CHE ASSICURI SEMPRE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN CONFORM ITÀ AI 
CRITERI MINIMI INDICATI ALL’ART. 7 COMMA 2 DELLE LINEE GUIDA 
APPROVATE DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 162 DEL 16/05/2022:  

Presenza di operatori Jolly preventivamente individuati, formati e assegnati univocamente in modo da 

garantire continuità anche in caso di sostituzione Ottimale passaggio di consegne grazie alla presenza 

degli operatori Jolly negli incontri di équipe e all’informatizzazione della documentazione educativa; 

Sostituzione del personale garantita entro 2 ore dall'inizio delle lezioni.  In caso di cambio operatore 

è previsto un periodo di affiancamento (in genere 5 giorni) finalizzato a sostenere un ottimale passaggio 

fra la figura di riferimento uscente e l’educatore entrante. 

E) FORMAZIONE EROGATA AL PERSONALE NELL’ULTIMO BIENNIO LAVO-
RATIVO E PROPOSTA FORMATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023,  
DISTINGUENDO FRA FORMAZIONE AL RUOLO O “TRASVERSALE” E 
FORMAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA CENTRATA SU SPECIFICHE 
METODOLOGIE E/O TIPOLOGIE DI DISABILITÀ, IN CONFORMITÀ AI CRITERI 
MINIMI INDICATI ALL’ART. 7 COMMA 2 DELLE LINEE GUIDA  APPROVATE 
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 162 DEL 16/05/2022;  
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FORMAZIONE EROGATA AL PERSONALE NELL’ULTIMO BIENNIO LAVORATIVO  

Nell’ultimo biennio (anni scolastici 2020/21 e 2021/22) sono state erogate da Progetto A 

complessivamente 612 ore di formazione per il proprio personale.  

Si riportano in sintesi le principali tematiche affrontate: Modalità operative e qualità nei servizi 

educativi; Mindfulness nei contesti educativi; Apprendimento implicito e prerequisiti  dei disturbi 

evolutivi specifici (dsa, adhd, ecc); Osservazione, presa in carico e attività laboratoriali; Dialogare 

con le famiglie ;Gestione delle dinamiche di gruppo; CNV comunicazione non violenta;  Outdoor 

education; Scusate il disturbo: le caratteristiche dei bambini e delle bambine con bisogni educativi 

speciali e la normativa di riferimento; Funziono così - dalla diagnosi al pdp: lettura della diagnosi per 

un buon pdp e un intervento efficace; Di che stile sei?: stili di apprendimento e stili di attribuzione;– 

NonUnoDiMeno: metodo di studio e strumenti operativi per una reale democrazia dell'apprendimento: 

indici testuali anticipatori cognitivi, ppt vocalizzati, mappe, ecc.; Educatore di plesso: una nuova 

metodologia di intervento; Disabilità e multi-cultura: i diversi significati e approcci alla disabilità nelle 

differenti culture; Il ruolo educativo nella scuola infanzia;  Il ruolo educativo nella scuola primaria;  

Il ruolo educativo nella scuola secondaria di I grado; Il ruolo educativo nella scuola secondaria di II 

grado; Autismo: obiettivi educativi, strumenti di intervento e lavoro di rete; Percorsi educativi nella 

disabilità visiva. Mi insegni a leggere? La didattica del braille; Il nuovo sistema ICF-CY; Dal PEI al 

progetto d’intervento: il nuovo modello di pei. 

PROPOSTA FORMATIVA PER L’ANNO 2022/23 

MODULO ORE 

Il nuovo PEI in prospettiva bio-psico-sociale ed ecologica – Dall’assessment alla 

progettazione educativa: elementi di osservazione, progettazione e documentazione del 

progetto educativo 

5 ore 

Autismo – ABA e TEACCH un approccio integrato per un'inclusione efficace in ambito 

scolastico secondo. Metodologie, strumenti e risorse tecnologiche per l'inclusione 

4 ore 

Comunicazione e linguaggio in bambini con disabilità – Conoscenze teoriche e strumenti, 

tecnologie e software per aumentare la qualità del linguaggio e per facilitare la comunicazione 

4 ore 

Disabilità e Multi-cultura – I diversi significati e approcci alla disabilità nelle differenti culture 2 ore 

Costruire gruppi di lavoro – Strumenti per la co-progettazione e il team building in ambito 

sociale. 

3 ore 

Il ruolo dell’educatore a scuola – La cornice istituzionale, la relazione con l’alunno disabile 

e il rapporto con la famiglia. Aspetti normativi. 

2 ore 

 

F) ELEMENTI FONDANTI IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI 
SERVIZI, DI PROCEDURE DI GESTIONE DEI RECLAMI E DI GESTIONE DEL 
DISSERVIZIO 
Incontri annuali di miglioramento del servizio con la direzione di Progetto A; Report trimestrale 

sull’andamento dei servizi; Report Ore mensile; Controllo del lavoro attraverso colloqui, 

supervisione, monitoraggio; Sistema di autovalutazione interna (focus group e benchmarking); 

Rilevazione della qualità percepita annuale rivolta a famiglie, insegnanti, committenza; Report 

qualità annuale; Gestione Reclami trasparente, con riscontro entro 10 giorni. 

G) STRUMENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON L’UTENZA 
Carta del Servizio; Mail dedicata e ampia reperibilità telefonica; Colloqui e incontri programmati e 

al bisogno 
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H) ELEMENTI FONDANTI LA METODOLOGIA PER LA RILEVAZIONE DEI BISO-
GNI DELL’UTENTE
Assessment partecipato (educatore, insegnanti, scuola, famiglia); Analisi documentale; Griglia di

osservazione su base ICF Osservazione finale con indicazione degli scostamenti dalla situazione

iniziale, confronto e verifica condivisa

I) SERVIZI OFFERTI E DATI TECNICI DEL SERVIZIO EROGATO
Il servizio si realizza all’interno della scuola e nelle sue pertinenze in orario scolastico, durante lo 

svolgimento delle normali attività e in collaborazione con il personale - docente e non - delle scuole 

stesse. Sono inoltre previste attività al di fuori delle sedi scolastiche cui partecipa il gruppo classe per 

uscite didattiche, gite e campi scuola. Agli alunni/e temporaneamente impediti alla frequenza il servizio 

è erogato presso i luoghi di degenza e riabilitazione. Il personale educativo, inquadrato secondo quanto 

previsto dal CCNL di categoria, espleta le mansioni proprie del profilo, rese sotto il coordinamento e il 

controllo del Coordinatore, sulla base del monte ore assegnato a ciascun alunno/a. Per quanto non 

esplicitamente espresso si rimanda e si accetta integralmente quanto previsto dalla documentazione 

inerente alla presente procedura di accreditamento. 

J) BREVE PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DA ALLEGARE
La Carta del Servizio è un patto che Progetto A stringe con i propri destinatari: rappresenta, cioè, 

l’impegno a fornire servizi di un certo livello e, contemporaneamente, è un importante veicolo di 

comunicazione esterna e interna. Nella carta del Servizio sono riportate tutte le informazioni, i contatti 

e le indicazioni necessarie per comprendere il funzionamento del servizio erogato (Strutture, ruoli, 

obiettivi, ecc.) e per interagire con esso (mail, numeri di telefono, ecc.) 

esso.(mail, numeri di telefono, ecc.) 

Bergamo, 06/06/2022
 In fede 

firmato digitalmente 
   (timbro e firma) 

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003, che i dati forniti con il presente modulo sono 
oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della 
normativa richiamata 
nell’avviso pubblico. 
Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte dell’Amministrazione capitolina che 
si riserva anche di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei 
limiti e secondo le disposizioni di legge vigenti. 
Bergamo, 06/06/2022 

 In fede 

_firmato digitalmente____________ 

Il sottoscritto autorizza l’utilizzo, la diffusione dei dati forniti con tale scheda, unitamente alla Carta dei 
servizi, al fine di permettere la scelta dell’Organismo da parte delle famiglie. 
Bergamo, 06/06/2022 

In fede 

_firmato digitalmente______ 
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