55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

Cod. Fisc.
94000440654

ALLA RESPONSABILE GIUSEPPINA VENTRA
COOPERATIVA SOCIALE “RAGGIO DI SOLE”
SALERNO
ATTI
OGGETTO: CONVENZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA ALLUNNO H - A.S. 2017-18
CONVENZIONE
Tra
Il Liceo scientifico “Rescigno”- Roccapiemonte (SA) Codice Fiscale 94000440654 legalmente rappresentato dal
Dirigente scolastico pro-tempore Dott.ssa CINZIA LUCIA GUIDA
e
La Società Coop. Sociale “RAGGIO DI SOLE” con sede legale in Via Ventimiglia n 34 Salerno, Codice Fiscale
e partita IVA 04380580656 il cui rappresentante legale è la Sig.ra VENTRE GIUSEPPINA,
VISTO il D.I. n 44/2001;
VISTO il Regolamento di esecuzione del codice degli Appalti Pubblici – D. Lvo n 50 del 2016;
VISTO l’art. 32 c.2 del D. Lvo n 50 del 2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni giudicatrici decretano o determinano di contratte, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTA la necessità di avere un‘Assistenza Specialistica, per l’alunno frequentante la classe III;
VISTA la richiesta della famiglia del 15/11/2017 prot. 6908;
VISTA la richiesta della scuola del 20/11/2017 prot. n. 7094;
VISTA l’assegnazione dell’ENTE COMUNALE DI ROCCAPIEMONTE dell’1/12/2017 di € 1346,58;
VISTO l’accordo con l’Ente Comunale di Roccapiemonte dell’8/01/2018 prot n 96;
VISTO il progetto presentato dal Consiglio di Classe;
VISTE le delibere degli OO.CC. dell’8/03/2018;
VISTA la Determina a Contrarre Prot.n1601 del 9/03/2018;
VISTO il bando prot. 1607 del 9/03/2018
VISTE la graduatoria prot. 2613 del 16/0472018;
SI CONVIENE
Tra
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il Liceo Scientifico “Rescigno” Roccapiemonte (SA) con sede legale in Via Viviano 3 84086 Roccapiemonte
Codice Fiscale 94000440654 legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico pro-tempore Dott.ssa CINZIA
LUCIA GUIDA codice fiscale GDUCZL59P45H703N
e
La Società Coop. Sociale “RAGGIO DI SOLE” con sede legale in Via Ventimiglia n 34 Salerno, Codice Fiscale
e partita IVA 04380580656 il cui rappresentante legale è la Sig.ra VENTRE GIUSEPPINA,
QUANTO SEGUE:
ART 1
Oggetto dell’incarico
La Società Coop. Sociale “RAGGIO DI SOLE” si impegna a prestare la propria opera professionale consistente
nella realizzazione dei servizi di assistenza educativa rivolta agli alunni della scuola con disabilità, per complessive
55 h (9 ore settimanali). Le ore da destinare all’assistenza educativa sono distribuite in cinque giorni settimanali
secondo il calendario stabilito dalla scuola. Il servizi è offerto con la figura professionale individuata e munita di
titolo specifico per svolgere i compiti di cui alla presente convenzione secondo le seguenti modalità
LUNEDÌ

MARTEDI

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

I ORA
II ORA
III ORA

ASS. ED.

ASS. ED.

ASS. ED.

IV ORA

ASS. ED.

ASS. ED.

ASS. ED.

V ORA

ASS. ED.

ASS. ED.

ASS. ED.

VI ORA

Tale ripartizione oraria di massima potrà subire modifiche, sempre nell’ambito delle 9 ore settimanali, a causa di
esigenze subentranti che verranno tempestivamente comunicate. Nel caso dovessero verificarsi assenza
dell’alunno con disabilità, le stesse saranno recuperate secondo modalità concordate con il Dirigente scolastico o
Suo delegato.
ART 2
A fronte dei suddetti impegni da parte della Società Coop. Sociale “RAGGIO DI SOLE”, l’istituzione scolastica
garantisce il pagamento del costo complessivo per la realizzazione del servizio è di € 1346,58 (lordo stato/
comprensivo di IVA), relativo all’intero contratto, e sarà saldato a riscontro e monitoraggio delle attività svolte
pari a 55 h (9 ore settimanali con costo orario pari a 23,50 comprensivo di IVA) da completare entro la fine
dell’anno scolastico 2017-18.
ART 3
Le parti convengono e si impegnano
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La Cooperativa:
 Incarica l’assistente educativo presentato al momento della partecipazione al bando;
 Assicura la regolarità e continuità della prestazione, provvedendo alla tempestiva sostituzione del
personale assente, nell’eventualità che l’assenza sia superiore ad un giorno lavorativo. Il sostituto dovrà
possedere l’adeguata esperienza nella gestione dei processi educativi a favore dell’alunno con disabilità ed
è da considerarsi risorsa umana aggiuntiva a disposizione della scuola unicamente per la realizzazione
delle previste dal progetto redatto dalla scuola;
 Provvede alla sostituzione del personale che l’istituto a proprio motivato giudizio valuterà carente di
adeguata professionalità nello svolgimento dei compiti assegnati;
 applica per l’ alunno, in accordo con i docenti di classe e la famiglia, di un progetto educativo
individualizzato;
 analizza e valuta i risultati conseguiti con l’attuazione dell’intervento educativo;
 conferma o riformula il progetto educativo individualizzato allo scopo di adeguare le azioni ai bisogni
dell’alunno;


collabora con tutti gli attori coinvolti nell’intervento educativo;

 partecipa ai momenti di programmazione e verifica il percorso dell’ alunno;
 consegna la rendicontazione e la fattura.
Il Liceo:


consegna alla cooperativa il progetto educativo previsto per l’anno scolastico in corso, predispone fogli
di presenza;
liquida tutte le spettanza dovute a termine del progetto in seguito alla presentazione della
rendicontazione e della fatturazione della Cooperativa
ART 5

La presente convenzione non prevede rimborsi per viaggi e spese di altra natura, ivi compresa ogni forma di
assicurazione a tutela del prestatore d’opera sia essa di natura antinfortunistica che di responsabilità civile che
resta a carico della Società Coop. Sociale “RAGGIO DI SOLE” che ne offre garanzia esonerando la scuola da
qualsiasi responsabilità.
ART 6
I docenti di classe espletanti l’attività come sopra calendarizzata, apporranno la propria firma su registro in
entrata ed in uscita, al termine dell’attività giornaliera. L’operatore indicato dalla Cooperativa ha l’obbligo di
collaborare con il personale docente e non docente per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto; a tal
fine concorderà con i docenti le modalità, mezzi e tempi per l’ottimizzazione dei risultati facendo pervenire al
Dirigente report finale sull’attività prestata.
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Qualsiasi dato o informazione del quale l’assistente venga a conoscenza nell’esecuzione dei propri incarichi,
riveste carattere di riservatezza e pertanto non potranno essere divulgati a terzi.
ART 7
La presente convenzione viene rescissa, con atto unilaterale del Dirigente scolastico, qualora l’altra parte non
dimostri diligenza professionale e non rispetti i programmi degli impegni sottoscritti.
In caso di recesso anticipato la scuola sarà tenuta esclusivamente al pagamento del compenso per l’opera svolta
fino al momento del recesso.
ART 8
Il pagamento delle previste prestazioni avverrà dopo rendicontazione e presentazione della fattura. Il
corrispettivo ammonterà a € 1346,58 (lordo stato/ comprensivo di IVA), per le ore effettivamente prestate, che
saranno massimo 55 h nell’ a.s. corrente. Il pagamento sarà seguito con bonifico bancario presso l’istituto di
credito BANCA PROSSIMA DI MILANO comunicato dalla Società Coop. Sociale “RAGGIO DI SOLE” con
codice IBAN: IT 91C 03359 016001 00000078600 al termine delle prestazioni secondo le modalità indicate nel
presente articolo.
ART 9
Il Foro competente a giudicare tutte le controversie tra le parti contraenti è quello di NOCERA INFERIORE
(SA). Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente.

La presente convenzione viene letta confermata e sottoscritta per accettazione incondizionata, con effetto
immediato e in duplice copia originale
Società Coop. Sociale “RAGGIO DI SOLE”
sede legale in Via Ventimiglia n 34 Salerno,
Codice Fiscale e partita IVA 04380580656
Rappresentante legale
Sig.ra VENTRE GIUSEPPINA

------------------------------------

IL DRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA CINZIA LUCIA GUIDA
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