
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - 'A.G. BRAGAGLIA"-FROSINONE I
Prot. 0015003 del 09/10/2019
O1 (Uscita)

CONVENZIONE
per il Servizio di Assistenza alla Comunicazione rivolto ad

alunni sordi o con deficit uditivi - Anno Scolastico 2019/2020 l
ì
I

_____ J

CUP: H49D19000030002

CIG: Z7829E4AC4

l'Istituto Scolastico "1.1.5. BRAGAGLlA" con ssde a Frosinone in Via Casale Ricci CAP 03100 Codice
Meccanografico FRISO Il OOQ

rappresentato legalmente dal Prof. Fabio Gior a Dirigente scolastico pro-tempore, domiciliato per la
sua carica presso l'Istituto suddetto (di seguito "Istituto")

E

ENS - Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi ONlUS Sezione Provinciale di
Frosinone (di seguito "ENS"L con sede in Frosinone Corso della Repubblica 64/66 - 03100, C.F.
04928591009 - P.I. 06960941000 nella persona del Presidente Provinciale pro-tempore Sig. Enzo
Martini domiciliato per la carica presso l'ENS.

Premesso che:

• L'Ente Nazionale Sordi -ONLUS è ai sensi dello Statuto art.1 "l'Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi, costituito dall'Associazione Italiana dei Minorati dell'Udito e della Parola"

• L'ENS:

./ È Ente Morale ai sensi delle Leggi 12 maggio 1942, n.889 e 21 agosto 1950 n.698;

./ Ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979;

./ È Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4
dicembre 1997, n.460;

./ È iscritto nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7
dicembre 2000 n.383;

./ È iscritto nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000
n.383;

./ E riconosciuto Organizzatore Promozionale di Sport Disabili ai sensi dell'art. 25 dello statuto del
c.I.P. - Comitato Italiano Paraolimpico con delibera del Consiglio Nazionale n.23 del 26
novembre 2005;

./ È iscritto come Ente di r classe ali' Albo Nazionale provvisorio degli Enti di Servizio Civile
Nazionale (determina del 17.01.06 dell'Ufficio Nazionale per il servizio Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;



• L'ENS - ONLUS, ai sensi dell'art.2 dello Statuto, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela
degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani attribuitegli dalle leggi, anche
attraverso i suoi rappresentanti designati nei casi previsti dalle norme di legge;

• L'ENS- ONLUS ai sensi dell'art.3 dello statuto, ha come scopo l'integrazione dei sordi nella società
perseguendone l'unità; tutela rappresenta promuove valorizza la dignità e l'autonomia della
persona sorda, i suoi pieni diritti di cittadin snza in tutti i campi della vita, l'autodeterminazione
l'accessibilità e l'informazione, l'educazione, la formazione l'integrazione scolastica, post
scolastica, professionale, lavorativa e sociale, la piena attuazione del diritto al lavoro dei sordi,
favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forma individuali e cooperative,
la lingua dei segni, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, cultura, lo sport, il
tempo libero e le attività ricreative.

• L'ENS - ONLUS ai sensi dell'art.4 e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.3, dello Statuto
ENS:

./ (Lett. F) "promuove ed attua ogni iniziativa, anche mediante la creazione di apposite strutture
operative, nonché in base a specific ie convenzioni e/o protocolli con le pubbliche
amministrazioni e/o gli organismi competenti.

./ (Lett. j) "collabora con le Istituzioni e/o Organismi locali, regionali, statali, Organizzazioni non
Governative, Organizzazioni Internazion.ali, nel campo della prevenzione, (ri)abilitazione,
istruzione, educazione scolastica, inserimento, formazione professionale, avviamento al lavoro
e ad ogni azione finalizzata alla piena integrazione sociale e all'autonomia della persona sorda";

./ (Lett. I) "promuove ed organizza corsi di lingua dei segni; corsi per la formazione e/o
l'aggiornamento di Operatori tecnici ed Assistenti alla comunicazione, di interpreti della Lingua
dei Segni in collaborazione con le Università, le Regioni, gli Enti Locali; cura la tenuta del
registro Nazionale degli Operatori, Assistenti alla comunicazione ed Interpreti della Lingua dei
Segni;

VISTA la Determina della Regione Lazio, Direzione' Regionale Formaz., Rice. e Innov., Scuola Univ., Dir.
Studio, n. G08104 del 26/06/2018 "Approvaz.one delle Linee di indirizzo per lo realizzazione
dell'integrazione scolastica in favore degli alunr.i con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2018-
2019";

CONSIDERATO che l'ENS, attraverso le proprie sezioni provinciali e con il coordinamento dell'organo
regionale, possiede la capacità e i requisiti per garantire in maniera ottimale e omogenea in tutto il
territorio del Lazio l'erogazione del servizio di Assistenza alla Comunicazione rivolto agli Alunni Sordi o
con deficit uditivi di cui alla sopracitata determina;

TENUTO CONTO CHE, l'ENS - ONLUS, svolge nell'Interesse dei sordi, i compiti previsti dalle leggi
vigenti ed ogni attività che viene affidata ad esso dalle istituzioni pubbliche;

RITENUTO NECESSARIO garantire agli studenti sordi la piena inclusione scolastica attraverso
l'indispensabile presenza della figura professionale qualificata dell'Assistente alla comunicazione.



CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Finalità del servizio

Il servizio oggetto della convenzione permette il reale inserimento degli studenti sordi nel
contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola previste nel piano di studio. Il servizio
pertanto mira a rendere effettivo il diritto allo studio, sancito dalla legislazione nazionale, alle
persone con handicap uditivo qualunque sia il grado di intensità di limitazione, così come
promosso dalla Legge 104/92. Il servizio è l'insieme di prestazioni finalizzate all'autonomia e
all'integrazione sociale degli studenti sordi (, con deficit uditivi che frequentano le scuole di ogni
ordine e grado nella RegioneLazio.

2. Competenze dell'Assistente alla Comunicazione:

• Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti sordi o con deficit uditivi nell'ambito
scolastico per garantire il diritto allo studio;

• Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni sordi o con deficit uditivi alle
attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli
obiettivi di integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi
concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;

• Sostegno personale agli alunni sordi o con deficit uditivi nelle attività di socializzazione e
nell'acquisizione di capacità comunicative. volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità
personali;

• Ogni altro sostegno, ad esclusione di quello didattico e di quello di assistenza di base,
nell'ambito delle attività scolastiche.

3. Profilo professionale

L'ENS si impegna a mettere a disposizione Assistenti alla Comunicazione (figure professionali
specificamente formate nell'ambito della disabilità uditiva) garantendo, ove possibile, continuità
scolastica in favore dell'alunno sordo secondo il POF- Pianodi Offerta Formativa - elaborato dall'Ente
NazionaleSordi ONLUS;

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servrzro dovranno essere muniti di titolo
specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa ed alle mansioni espletate:
attestato di specializzazione "Assistente alla Comunicazione Lis" conseguito presso l'Ente
NazionaleSordi.

4. Modalità di espletamento del servizio

L'intervento di assistenzaavverrà in ambito scolastico a decorrere dal O? /10/2019 e fino al
termine dell'anno scolastico e comunque entro il ~06/2019 a favore dell'alunno _B.A._
frequentante la classe 3 L per un totale complessivo di n. 264 ore per l'intero anno scolastico
(n._S__ore settimanali). Il totale delle ore messea disposizione dell'alunno sono comprensive di
eventuali partecipazioni ai GLH. L'Assistente alla Comunicazione comunicherà all'ENS l'orario di
lavoro in cui svolgerà settimanalmente il servizio, in relazione all'esigenzedell'alunno.



L'orario settimanale concordato sarà comuni:ato ufficialmente dall'ENS direttamente all'Istituto.

Ogni eventuale variazione, settimanale o me lsile, dell'orario deve essere concordato con l'Istituto
in base alle esigenze. Se per esigenze dell'Istituto ci dovessero essere variazioni sarà premura della
scuola fare richiesta all'ENS di variazione temporanea o definitiva e la stessa potrà essere attuata
previa conferma.

La scelta dell'Assistente alla Comunicazione da assegnare all'alunno sordo o con deficit uditivo è
compito esclusivo dell'ENS che attraverso la propria autonomia di impresa, nel rispetto delle
proprie norme organizzative e gestionali e sulla base delle necessità e richieste dell'Istituto
nonché da quanto comunicato dalla RegioneLazioper il singolo alunno, garantirà l'erogazione del
servizio.

s. Assenze:

Le assenzedell'alunno per uno o più giorr i, comunicate in anticipo, da parte della Famiglia o
dell'alunno stesso (se maggiorenne), potranno essere recuperate dall'Assistente in uno dei
seguenti modi (a scelta):

• Recandosi a Scuola per seguire il programma didattico al fine di agevolare il recupero
dell'alunno al suo rientro;

• Recuperando interamente le ore di servizio non svolte entro e non oltre 60 giorni. In questo
caso le ore da recuperare dovranno essere concordate con le insegnanti rispettando
primariamente le esigenzedell'alunno.

• Recuperando (in caso di lunghi periodi cii assenza) interamente le ore di servizio non svolte
presso il domicilio dell'alunno, previa autorizzazione dell'Istituto.

Per assenze dell'alunno, effettuate senza alcun preavviso, la mattina stessa, l'Assistente alla
Comunicazionepotrà rimanere in classele o -e previste per seguire il programma didattico e/o per
concordare con il corpo docente la programrnazione didattica.

6. Luogoe termini di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto sia nel comprensorio scolastico, all'interno delle classi di
appartenenza e dei locali destinati alle attività, secondo tempi e modalità indicate nel P.E.1.
dell'Alunno e nel P.T.O.F.,sia nei luoghi este-ni alla scuola in cui si prevedano attività scolastiche.

7. Durata della convenzione

Il contratto avrà durata esclusivamente per l'anno scolastico 2019-2020 a decorrere dal
O~ /10/2019_ fino al termine dell'anno scolasticoe comunque entro il 30/06/2019.

8. Oneri Economici

Per il servizio svolto dall'ENS verranno corrisposti al medesimo da parte dell'Istituto, dietro
presentazione di regolare documentazione mensile giustificativa, la somma di Euro 20,20 (IVA
compresa laddove dovuta) per ogni ora d lavoro svolto dall'Assistente alla Comunicazione. Il
pagamento avverrà entro 90 giorni dalla consegna della documentazione all'Istituto che potrà
anche essere inviata al seguente indirizzo PEC fris01100Q@pec.istruzione.it.



9. Monitoraggio:

Sarà compito dell'Istituto e dell'ENS monitorare il monte ore e il budget stabilito dal presente
contratto al fine di non sforare i parametri di cui all'art.6.

Sarà,altresì, compito dell'Istituto, comunicare tempestivamente all'ENS,a mezzo PECall'indirizzo
fRClSi NQ:'Jé ePEe. tN5. irogni eventuale variazione di orario e di budget.

10. Sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgsn. 81/o.~):

L'ENS in esecuzione dei servizi oggetto ::Iella convenzione, viene sollevata da qualsivoglia
responsabilità per danni riconducibili ad eventuali difformità o non conformità delle strutture
all'interno delle quali viene svolto il servizio.

10. Privacy

Le parti contraenti si impegnano ad utilizzare i dati personali in loro possesso per le finalità
strettamente connesse alla presente convenzione. Il loro trattamento è disciplinato dal Decreto
legislativo 196/03. Gli organismi e/o contraenti, nelle persone dei rispettivi Legali rappresentanti,
sono responsabili in ordine alla gestione e alla tutela dei dati trattati, nonché alla salvaguardia
dell'integrità e della sicurezzadegli stessi ai sensi del Decreto legislativo 196/03.

11. Controversie

Qualunque controversia riguardante il rapporto di collaborazione, sarà deferita ad un arbitro
unico, nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza d'accordo tra le parti, dal
Presidente del Tribunale di Frosinone.

12. Tracciabilità dei flussi finanziari:

Ai sensi dell'Art.3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'appaltatore (il
contraente) ENS si obbliga a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato ai
pagamenti, i nominativi delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed inoltre
a comunicare tempestivamente ogni eventu alevariazione.
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