
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SPECIALISTICA DI TIPO EDUCATIVO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAPENA E FREQUENTANTI LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO. 

La presente relazione tecnica-illustrativa viene redatta ai sensi dell’art. 23 comma 15 

del D. Lgs. N. 50/16  

Programmazione, finalità e contesto di riferimento del servizio 

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza scolastica, rivolto 

agli alunni diversamente abili residenti a Capena frequentanti le scuole statali 

dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Capena, 

attivato ai sensi della legge n. 104/92, articolo 13, comma 3. Il servizio di assistenza 

scolastica di tipo educativo integra e non sostituisce le attività assistenziali di base 

ed educativo-didattiche di competenza dell’istituzione scolastica come previsto 

nella circolare del Ministero dell’Istruzione n. 3390 del 30/11/2001 e dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola del 16/05/2003. Il servizio 

prevede l'assistenza scolastica di tipo educativo finalizzata alla promozione 

dell'autonomia e del benessere psico-fisico e motorio degli alunni cui è rivolta. Le 

attività del servizio si svolgeranno all’interno dell’ambiente scolastico o durante le 

attività esterne, programmate dalla scuola, quali gite scolastiche o attività sportive, 

sempre nell’ambito del monte ore annuale previsto. Gli ambiti di intervento del 

servizio di assistenza riguarderanno: a) promozione dell’autonomia; b) promozione 

del benessere psico-fisico e/o motorio; c) sviluppo del senso di responsabilità e del 

rispetto delle regole sociali; d) inserimento ed integrazione scolastica. 

1.  Descrizione sommaria del servizio  

E’ compito dell’Ente locale garantire un supporto educativo assistenziale agli 

alunni diversamente abili che frequentano la scuola, attraverso personale 

qualificato. Il servizio di assistenza specialistica di tipo educativo rivolto agli alunni 

diversamente abili frequentanti le scuole statali dell’infanzia, scuole primarie e 

secondarie di primo grado del Comune di Capena ha lo scopo di promuovere 

l’autonomia e di favorire l’integrazione degli stessi attraverso operatori qualificati 

all’interno della scuola, che integrano e non sostituiscono il personale docente, di 

sostegno e ausiliario tecnico amministrativo scolastico.  

2. Destinatari del servizio 

Destinatari del servizio sono gli alunni diversamente abili in possesso di 

certificazione sanitaria rilasciata dal SSN o da Enti da questo accreditati, residenti 

nel Comune di Capena e frequentanti le scuole statali dell’infanzia, scuole primarie 

e secondarie di primo grado, e quelli eventualmente segnalati dal Servizio Sociale 

Professionale. 



3. Analisi di contesto del servizio 

 Il servizio attualmente attivo conta nell’anno scolastico 2021/2022 n° 30 alunni 

disabili assistiti, n° 10 assistenti impiegate e un Coordinatore del servizio e ha visto 

registrare in questi ultimi anni una notevole crescita degli alunni assistiti. Il servizio 

oggetto del presente appalto avrà una durata di n. 3 (tre) anni a partire dalla data di 

sottoscrizione del contratto. La durata annuale è da intendersi limitata ai mesi di 

attività scolastica (da settembre a giugno/luglio per la scuola dell’infanzia). Il 

monte ore massimo complessivo dell’appalto per l’assistenza specialistica è di n° 

20.520 ore per l’intera durata dell’affidamento triennale (6840 ore annuali). 

Indicazioni e disposizioni per i documenti sulla sicurezza 

I costi della sicurezza previsti dal DUVRI sono pari a zero (i costi relativi alla 

sicurezza non possono essere oggetto di ribasso d’asta)  

4. Dati tecnici del personale.  

Gli operatori impegnati nel servizio di l’assistenza specialistica di tipo educativo 

(cat.C - pos. Ec. C1) devono essere in possesso: a) dell’attestato di frequenza a 

corso di formazione regionale per l’assistenza ai minori diversamente abili di 

almeno 70 ore; b) di esperienze di lavoro maturate nell’ambito dell’assistenza 

specialistica di tipo educativo ai disabili; c) di partecipazioni a corsi di formazione 

e aggiornamento attinenti l’attività socioeducativa rivolta ai disabili, da 

documentare con dettagliato curriculum personale. Il Coordinatore (cat. D – pos. 

Ec. D2) dovrà essere in possesso di  Laurea Magistrale in Coordinatore dei servizi 

educativi e dei servizi sociali o Programmazione e gestione dei servizi educativi o 

Servizio sociale e politiche sociali, Psicologia, Sociologia e Lauree equipollenti. 

5. Procedura per la definizione del costo orario convenzionale da porre a base d’asta 

del servizio.  

Per la determinazione del costo orario convenzionale da porre a base d’asta si è 

proceduto alla rilevazione del personale occorrente e al monte ore richiesti. Si è 

quindi calcolato il costo del personale in base alle tabelle fornite dal Ministero del 

lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva del 

settore merceologico di competenza e con riferimento alle figure professionali da 

impiegare nel servizio, al netto dell’indennità di turno non applicabile al tipo di 

servizio richiesto dalla presente gara d’appalto. Si è poi tenuto conto non solo del 

costo orario lordo contrattuale delle singole figure professionali, ma anche delle 

spese generali di gestione, dei costi delle attrezzature e del margine di utile di 

impresa come da tabella allegata. 

6. Determinazione degli oneri economici per l’acquisizione del servizio.  

Valorizzato il costo orario convenzionale da porre a base di gara si è proceduto ad 

elaborare il quadro economico di progetto come da tabella allegata.  

7. Dati riepilogativi 

Monte ore annuo presunto del servizio ore 6840 (180 ore sett. X 38 sett.)   

Costo orario convenzionale da porre a base d’asta € 22,82.  



Costo del personale € 138.905,20.  

Costo complessivo annuo del servizio € 156.073,82.  

Resta inteso che: a) il costo orario del lavoro riportato nei dati riepilogativi è stato 

elaborato esclusivamente ai fini della determinazione del valore del costo del 

personale da mettere a base d’asta, in funzione dei profili professionali richiesti, dei 

livelli attribuiti dal CCNL agli stessi, al loro costo minimo contrattuale e al numero 

delle ore occorrenti per lo svolgimento del servizio per ognuno dei profili 

professionali considerati; b) i rapporti tra l’impresa che si aggiudicherà il servizio 

e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l’applicazione 

di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti 

tra l’impresa aggiudicataria e i lavoratori, l’Amministrazione comunale ne rimane 

pertanto totalmente estranea.  

8. Conclusioni  

Con il presente progetto si persegue una soluzione di ricerca di operatore privato 

per il soddisfacimento di un bisogno pubblico. La gara, che, si svolgerà mediante 

procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 c. 3 del D.Lgs. 50/16 e ss. mm. e ii., verrà 

esperita dal SA/SUA di Città Metropolitana di Roma Capitale, che provvederà 

altresì alle pubblicazioni previste. 
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