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MINISTERO DELC:ISTRUZIONE, 
DELL:\JNIVERSITA' E DRLI.A RICERCA 
UFFICI() SCOLASTICO REGIONALE PER ll LAZIO 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-
2020 Asse Il - Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5 Asse li - Inclusione sociale e 
lotta alla povertà" - OT 9 - Priorità di investimento 9.i) Ob. Specifico 9.2 Piano di interventi finalizzati 
all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di 
svantagigio- Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19 

Prot. n. 9142/V.10 del 12/10/2018 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

(Articolo 1655 e seguenti del Codice Civile) 

PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' O IN SITUAZIONI DI 
DISAGIO 

CUP: B88E18000220002 CIG: 761806414A 

TRA 

l'Istituto di Istruzione Superiore "Fermi - Filangieri" di Formia, con sede in Formia, Via della Conca n. 37, 
codice fiscale 81003410594, di seguito "Scuola", rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Rossella Monti, 
nata a Formia il 06.09 .1956 e domiciliata per la carica ove sopra, che interviene nella qualità del Dirigente 
Scolastico, 

E 

La Cooperativa Sociale "Spazio Incontro Onlus", con sede in Formia, Via Condotto -Largo Berlinguer 18, 
codice fiscale e partita IV A O 1399760592, di seguito -"Cooperativa Sociale" rappresentata legalmente dal 
Presidente Dott.ssa Angela Di Russo, nata a Formia il 13.11.1967, 

PREMESSO 

~ che agli enti locali sono attribuiti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione e 
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione nei confronti degli alunni con handicap fisici o 
sensoriali o in situazione di svantaggio; 

~ che la Regione Lazio ha pubblicato il Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione 
scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio per l'anno scolastico 
2018/2019 ; 
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~ che a tal proposito la Scuola in data 13/07/2018 ha presentato alla Regione Lazio per il corrente 
a.s. 2018n9 il progetto educativo "NOI e GLI ALTRI" per le sedi Fermi, Tallini e Filangieri; 

~ che la Regione Lazio con determinazione n. G 10214 del 08/08/2018 ha assegnato i fondi per 
l'anno scolastico 2018/20 19 a questa istituzione scolastica pe l'affidamento del Servizio di 
Assistenza Specialistica 

~ che la Scuola ha svolto il procedimento amministrativo finalizzato alla scelta del contraente a cui 
affidare il servizio di cui trattasi per i propri studenti, prot. n. 8508V. I O del 22/09/2018 
(Manifestazione di interesse) - prot. N . 8795 TV. 5 del 02/10/2018 al termine del quale lo ha 
aggiudicato alla Cooperativa Sociale " Spazio Incontro Onlus" di Formia con decreto di 
aggiudicazione prot. N . 9141N.10 del 12/10/2018 

~ che la Regione Lazio, ha finalizzato l'assegnazione di € 107.769,60 alla realizzazione del citato 
progetto, per il periodo ottobre 2018- giugno 2019 a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse II -
Inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità 9i, obiettivo specifico 9.2 "Incremento 
dell'occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art. 1 - Rilevo delle premesse 

Le parti si danno reciprocamente atto che le suesposte premesse e i documenti ivi citati costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente contratto, ratificandone altresì tutti gli impegni e gli obblighi in 
essi contenuti . 

Art. 2 - Oggetto e durata del contratto 

Il contratto ha per oggetto la fornitura del servlZlo di assistenza specialistica per l'integrazione e 
inclusione Scolastica da svolgere presso la Scuola per l'a.s. 2018-2019, dal 15.10.2018 al 08.06.2019, (salvo 
ulteriori finanziamenti), per gli studenti con disabilità richiamate nel progetto citato in premessa come 
documentate dalle correlate diagnos i funzionali e per gli studenti in situazione di disagio. 
Il servizio dovrà svolgersi ordinariamente in ambito e orario scolastico attraverso l'integrazione e il 
coordinamento di diverse professionalità (docenti curricolari, docenti di sostegno, collaboratori scolastici, 
ecc.), con le seguenti finalità: 

a. agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell'ambito scolastico per garantire 
loro il diritto allo studio; 

b. facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche svolte 
dai docenti supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, 
in attuazione del progetto "Noi e gli altri" e dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in 
collaborazione con i servizi socio-sanitari competenti territorialmente; 

c. agevolare gli alunni con disabilità o in situazione di disagio nelle attività di socializzazione e 
nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità 
personali ; 
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Art. 3 - Obblighi della Cooperativa Sociale 

La Cooperativa Sociale è tenuta a garantire il servizio di cui all'art. 2, che deve essere svolto con la 
massima cura e senza interruzioni per tutta la durata del contratto: la distribuzione settimanale delle ore di 
assistenza anche tra le sedi è modificabile previa redazione di appositi accordi , per far fronte alle reali 
necessità. 
La Cooperativa Sociale è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è 
tenuto a non divulgare informazion i o notizie sugli studenti , di cui è venuto a conoscenza in ragione della 
propria attività. 
La Cooperativa Sociale è garante della verifica dei requisiti di moralità e dell'idoneità fisica del personale 
da impiegare: eventuali carenze, accertate sulla base di riscontri oggettivi e segnalate, sono causa di 
sostituzione del personale. 
La Cooperativa Sociale si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni di carattere legislativo, 
regolamentare e contrattuale sul trattamento giuridico, economico, previdenziale, assistenziale e 
antinfortunistico del personale da impiegare. 
La Cooperativa Sociale è responsabile civilmente e penalmente verso la Scuola ed i terzi , ivi compresi gli 
utenti del servizio e gli addetti ai lavori, di tutti i danni di qualsiasi natura a persone o cose nell'ambito 
dell ' esecuzione del servizio di assistenza specialistica, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa, e si obbliga a sollevare la Scuola da qualunque pretesa, azione, 
domanda, molestia o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dal servizio stesso, senza 
apposizione di clausole limitative della responsabilità. 
La Cooperativa Sociale è pertanto tenuta a dotarsi di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile 
verso terzi. 

Art. 4 - Personale e modalità organizzative 

La Cooperativa Sociale dovrà curare il servizio di assistenza specialistica secondo i convenuti orari 
settimanali, disponendo l'impiego dei propri operatori , nel numero e con i requisiti professionali esplicitati 
nel progetto. 
Operatori inseriti nell'organico per l'espletamento del servizio di assistenza specialistica per I' A.S .. 
2018/19 per un totale di ore n. 5613 distribuito nelle tre sedi: 

Dott.ssa Marianna Capobianco - Psicologo e Psicoterapeuta 
Dott.ssa Daniela Di Pirro - Psicologo e Psicoterapeuta 
Dot .. ssa Dorothy Sommella - Psicologo e Psicoterapeuta 
Dott.ssa Fabrizia Ferrara - Psicologo 
Dott.ssa Valentina Emma Ruggiero- Psicologo 
Dott.ssa Martina Villino - Psicologo 
Dott.ssa Mara Cappella - Educatore professionale 
Dott.ssa Luna Simeone - Assistente Sociale e AEC 
Dott.ssa Annalisa Sperduto -Assistente sociale e AEC 
Dott.ssa Fiorella Melani - Educatrice e Pedagogista 
Dott.ssa Claudia Lepizzera - Educatrice 
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L'orario è funzionale agli interventi da realizzare, opportunamente calendarizzati dal GLHI, ed è 
comprensivo delle attività programmate dalla Scuola e riservate agli incontri con gli operatori scolastici e 
con il personale deU' Azienda U.S .L., per la definizione degli interventi rivolti agli studenti diversamente 
abili o in situazione di disagio. 

La Scuola si fa carico della rendicontazione delle spese. 
Si dà atto che la Cooperativa Sociale ha confermato alla Scuola l'elenco nominativo degli operatori, 
individuati come sopra specificato allegando in fotocopia, per ciascun soggetto, i titoli abilitanti all'esercizio 
della professione e il relativo documento di riconoscimento in corso di validità legale. 
L'assistenza specialistica dovrà essere fornita, in costanza di attività didattica, nelle seguenti fasce orarie: 
dalle ore 08:10 alle ore 13:10 e/o dalle ore 08:10 alle ore 14:10. 
La Cooperativa Sociale s'impegna a farsi carico di tutti gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni 
legislative e contrattuali per la generalità degli operatori professionali impiegati e ad assicurare la 
continuità relazionale del rapporto con l'utenza limitando l'avvicendamento degli operatori ai soli casi di 
forza maggiore. 
Le eventuali sostituzioni dei nominati operatori professionali dovranno essere preventivamente autorizzate 
dalla Scuola al pari di eventuali modifiche relative alla programmazione degli incontri settimanali. 

Art. 5 - Oneri della Cooperativa Sociale 

Le prestazioni dedotte in contratto sono considerate a tutti gli effetti di servizio di pubblico interesse 
e per nessuna ragione potranno essere interrotte o abbandonate, pena l'immediata risoluzione del 
contratto, con tutti gli oneri e le conseguenze del caso. 
La Cooperativa Sociale si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivatagli ai sensi di legge 
dall' esecuzione del contratto, 

Art. 6 - Liquidazione 

Al completo espletamento del contratto, con le modalità che precedono, è riservato il corrispettivo 
lordo e onnicomprensivo entro l'importo attualmente assegnato dalla Regione Lazio/POR FSE 2014-20120, 
con riserva di effettiva riscossione, di€ 107.769,60 (centosettemilasettecentosessantanove/60). 
II predetto importo, previo controllo di regolarità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40 sarà liquidato 
secondo i profili fiscali dichiarati dalla Cooperativa Sociale, anche mediante acconti compatibili con la 
scansione temporale dei corrispondenti finanziamenti della Regione Lazio/POR FSE 2014-20120 entro 
giorni Trenta dalla presentazione di fattura elettronica ( con l'indicazione del CUP E CIG) supportata da 
appositi fogli firma comprovanti le prestazioni effettuate da ciascun operatore di cui alle lettere a), b ), 
dell'art. 4, convalidati dal Presidente della Cooperativa Sociale e verificati dalla Scuola. 
I predetti fogli firma nominativi conterranno le singole date di esecuzione delle prestazioni e l'orario di 
ingresso e di uscita, con firma apposta dall' operatore professionale all'inizio e al termine del servizio. 
Le fatture di che trattasi saranno emesse moltiplicando le ore di servizio effettivamente rese nel periodo 
considerato per i seguenti corrispettivi orari lordi, onnicomprensivi e invariabili per l'intera durata del 
contratto previsti dal finanziamento regionale, di€ 19,20 (diciannove/20), quota oraria per ogni operatore. 
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MINISTERO DEU:JSTRUZIONE, 
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La Scuola intenderà il presente contratto di servizio senz'altro risolto in caso di estinzione o cessazione 
del!' attività della Cooperativa Sociale. 
La risoluzione potrà essere pronunciata dalla Scuola, con tutte le conseguenze di legge e senza pregiudizio 
al i' azione legale di risarcimento dei danni, mediante lettera-raccomandata con messa in mora di giorni 
qui ndici e senza necessità di ulteriori adempimenti , nei seguenti casi: 

a. per motivi di interesse pubblico, in qualsiasi momento; 
b. in caso di fallimento o frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 
c. in caso di abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore; 
d. per inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, 

antinfortunistico, sanitario, riferite al personale in servizio; 
e. in caso di subappalto o cessione del servizio o di parte di esso; 
f. per la mancata assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 03.08.2010, n. 136 e smi. 

Art. 8 - Riservatezza e tutela dei dati personali 

T utte le informazioni ed i dati acquisiti durante lo svolgimento del servizio dovranno essere utili'lzati 
esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e con garanzia di riservatezza, anche in sede di 
trattamento con sistemi informatici e cartacei, secondo le prescrizioni di cui al D.L.gs. n. 196 del 30.06.03 
e successive modifiche e integrazioni . 

Art. 9 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per quanto uon espressamente previsto nel contratto, si intendono richiamate e sottoscritte le 
di sposizioni legislative vigenti in materia. 
II presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Cassino. 
II presente contratto, redatto in duplice esemplare, è firmato da entrambe le parti in segno di 
accettazione dei termini e delle condizioni in esso contenuti. 
Ciascuna parte dichiara di averne ricevuto un esemplare. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Formia, 12/1 0/2018 
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