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ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO      
 

1. Erogazione e coordinamento delle prestazioni di assistenza scolastica ad 
personam in favore di soggetti disabili (in possesso di certificazione di handicap ex 
L. n. 104/1992 e s.m.i.) residenti nel Comune di Arluno ed iscritti alle scuole 
dell’infanzia, primarie, secondaria di primo grado e superiori; 

2. Progettazione e realizzazione del servizio di prolungamento dell’orario scolastico 
(pre e post scuola) per la scuola dell’infanzia statale e le scuole primarie del 
territorio, inclusa la fornitura di giochi e del materiale ludico e didattico occorrente 
per la realizzazione delle attività proposte nel progetto presentato in sede di gara. 

 
 

 
ART.2  DURATA E PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 
I servizi seguiranno il calendario scolastico approvato dall’Istituto Comprensivo Silvio 
Pellico di Arluno, per le Scuole Primarie, Secondarie di primo grado e dell’Infanzia. 
Resteranno escluse le settimane o i giorni di chiusura delle attività scolastiche (festività 
natalizie, pasquali, carnevale ed eventuali turni elettorali stabiliti per legge, qualora le 
scuole fossero adibite a sedi di seggi elettorali).  
 
 
ART.3 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SVANTAGGIATI  
 
Con il servizio di assistenza per gli alunni svantaggiati, il Comune intende affidare lo 
svolgimento di compiti e funzioni di assistenza per gli alunni residenti ad Arluno, da 
svolgersi, di norma all’ interno delle Scuole dell’Infanzia, primarie e secondaria di I grado o 
presso Scuole Superiori (limitatamente a quanto indicato al precedente comma 1) dal 
Lunedì a Sabato, attraverso l’integrazione e il coordinamento di differenti professionalità 
(docenti curriculari, docenti di sostegno, collaboratori scolastici, ecc.) che operano in 
sinergia per l’attuazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato). Le scuole nelle quali 
dovrà essere erogata l’assistenza possono essere conseguentemente ubicate ad Arluno o 
in altri Comuni. 
 
L’intervento richiesto dovrà essere svolto in relazione al calendario scolastico per un totale 
presunto di 11000 ore (per ciascun anno scolastico). Il monte ore si intende 
comprensivo, oltre che degli interventi di supporto, anche delle ore di programmazione e 
definizione dei progetti educativi, al monitoraggio, e di quant’altro si ritenga utile ai fini di 
un proficuo intervento rispetto all’alunno segnalato. 
 
 
Il servizio verrà svolto di norma all’ interno degli istituti scolastici, salvo potersi svolgere 
anche in occasione di uscite/gite scolastiche, se ritenuto necessario e previa formale 
richiesta da parte delle Istituzioni scolastiche al Responsabile Servizi alla persona del 
Comune e relativa autorizzazione.  

 
In caso di autorizzazione del Responsabile Servizi alla persona del Comune, l’operatore è 
pertanto tenuto alla partecipazione alle gite scolastiche. Tale partecipazione prevede le 
seguenti condizioni: 



Per accettazione 

Il Legale Rappresentante 

4

 
- per gite di un’intera giornata si riconoscono all’Operatore le effettive ore svolte, per 

un massimo di 10 ore; 
- per le gite di più giorni si riconoscono per ciascun giorno 10 ore; 
- vitto e alloggio sono a carico della ditta aggiudicataria, escludendo oneri a carico 

della stazione appaltante. 
 
Il calcolo del monte-ore per la partecipazione alle gite tiene ovviamente conto delle ore 
settimanali già assegnate all’alunno, che costituiscono quota-parte delle ore come sopra 
definite. 
 
Per progetti ponte tra diversi ordini di scuola e per gli alunni frequentanti gli istituti 
scolastici superiori, il cui progetto preveda eventuali periodi di alternanza Scuola/Lavoro, 
potrà essere richiesto al Comune che il servizio venga svolto presso altri sedi 
opportunamente individuate per la realizzazione del progetto.  
 
In caso di autorizzazione allo svolgimento parziale del servizio presso altre sedi, il monte-
ore settimanale assegnato al singolo alunno non potrà comunque subire variazioni in 
aumento rispetto a quanto programmato. 
 
 
ART.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONE DA ESEGUIRE 
 
Per la gestione del servizio viene disposto quanto di seguito precisato: 
 

1. Il servizio viene reso in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e 
dell’esatta, completa esecuzione dell’obbligazione da parte dell’appaltatore, senza 
alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune committente, mediante 
l’impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo 
l’organizzazione dell’Appaltatore. 

2. L’Appaltatore deve assicurare il servizio esclusivamente mediante l’impiego di 
personale proprio, munito dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente nonché 
dei titoli/requisiti prescritti nel presente capitolato, assumendosi al riguardo ogni 
responsabilità, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni anche di ordine penale. 

3. L’Appaltatore dovrà altresì assicurare lo svolgimento delle azioni di supervisione e 
coordinamento nell’ambito del progetto. 

4. Prima dell’effettivo inizio del servizio, il Comune, esaminate le richieste dei Dirigenti 
Scolastici interessati, comunicherà all’Appaltatore il “Piano Operativo” del servizio 
stesso, comprensivo delle seguenti indicazioni: sedi scolastiche in cui attivare il 
servizio, numero studenti da assistere, numero ore di assistenza da effettuare. 
L’Appaltatore si dovrà attenere al suddetto Piano Operativo, che potrà, in corso 
d’opera, essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze assistenziali degli 
alunni, sempre previa comunicazione scritta del Comune ed in accordo con gli 
Istituti Scolastici coinvolti. Ogni e qualsiasi variazione relativa alle modalità di 
erogazione del servizio e del numero di ore per utente dovrà quindi essere 
preventivamente autorizzata dal Servizio Comunale a ciò preposto. 

5. Gli orari di svolgimento, la loro durata e il numero di operatori necessari verranno 
concordati tra le parti in relazione al numero ed ai bisogni degli utenti ed alla loro 
presenza nei diversi plessi scolastici. 

6.   Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto del monte ore previsto. 
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7. L’Appaltatore è tenuto a collaborare con il Settore Educativo del Comune, 
accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della gestione del servizio. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare, al fine di rispondere prontamente ai 
bisogni reali in qualsiasi momento dell’anno: 

- numero di plessi dove si effettueranno gli interventi; 
- il numero degli alunni assistiti; 
- il monte ore annue di intervento. 

 
In caso di assenza dell’alunno, l’Operatore non è autorizzato a restare a scuola, nè a 
svolgere la propria attività al domicilio dello studente. Allo stesso viene riconosciuta la 
prima ora di servizio non espletato, esclusivamente in caso di assenza imprevista. In 
presenza di assenze e malattie prolungate dell’alunno, le ore di assistenza previste e non 
prestate costituiranno monte-ore a disposizione del Comune. Nei giorni successivi di 
assenza comunicata le ore non potranno essere recuperate salvo diverso accordo 
assunto tra Ente e Dirigenza Scolastica, e conseguente comunicazione del Comune alla 
Ditta Aggiudicataria.  Ogni mese le assistenti dovranno compilare un prospetto presenza 
che dovrà essere vistato dalle insegnanti di classe presenti nell’ora di lezione e lo stesso a 
fine mese dovrà essere inviato, su eventuale richiesta, all’Ufficio Servizi Educativi con 
modalità che verranno concordate. 
 
Le ore di assistenza previste e non prestate potranno essere, in quota parte, assegnate 
all’alunno stesso, solo per motivate necessità e comunque previa formale richiesta da 
parte del Dirigente Scolastico al Responsabile Comunale dei Servizi alla persona e sua 
formale autorizzazione. 
 
L’abbinamento tra alunno ed Operatore viene effettuato dall’Appaltatore, tenuto conto dei 
seguenti criteri:  
 

- indicazioni contenute nella diagnosi funzionale; 
- indicazioni emerse in sede di riunione con il Servizio Sociale professionale ed il 

dirigente scolastico; 
- continuità dell’operatore, salvo controindicazioni a seguito di problematicità 

oggettivamente riscontrate (es. difficoltà di relazione tra operatore ed alunno). Si 
richiede pertanto che, salvo casi particolari legati ad indisponibilità dell’operatore, 
venga garantita la continuità rispetto al precedente anno scolastico (2019/2020). 

 
 
 
ART. 5 MODALITA’ DELL’ INTERVENTO E COMPITI DEGLI OPERATORI 
 
Nell’ambito e nell’osservanza del progetto, agli operatori (conformemente al rispettivo 
ruolo/qualifica) è richiesto di operare in coerenza alle modalità di intervento di seguito 
nell’ordine elencate: 
 

- La realizzazione della progettazione individualizzata e mirata sulla base dell’analisi 
delle esigenze e delle potenzialità dell’utente condivisa con gli altri operatori 
scolastici (insegnante di sostegno, consiglio di classe, capo d’istituto) e con gli 
operatori socio-sanitari di riferimento. 
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- La programmazione degli interventi didattici ed extra-scolastici seguendo le 
indicazioni del P.E.I., documento che costituisce appunto lo strumento 
fondamentale per la progettazione. 

- La condivisione degli obiettivi educativi con la famiglia, attraverso un costante 
passaggio di informazioni da parte, prioritariamente, delle figure di sostegno, ma 
anche con la partecipazione alle verifiche tecniche che coinvolgono il consiglio di 
classe e l’equipe socio-sanitaria. 

- Le attività di mediazione tra l’alunno e i compagni, gli insegnanti, e tutte le altre 
figure dell’ambito scolastico. 

- Il monitoraggio, la documentazione, la registrazione, la rendicontazione delle azioni 
svolte. 

 
Nel dettaglio le attività richieste potranno riguardare: 
 

- L’individuazione e la verifica di obiettivi educativi relativi all’autonomia personale 
nell’ottica del raggiungimento della massima autonomia possibile (vedi legge 
104/92). 

- La promozione di attività per lo sviluppo e il rafforzamento di potenzialità residue. 
- L’identificazione di strategie per l’adattamento degli apprendimenti didattici alle 

capacità cognitive del ragazzo. 
- La mediazione e l’integrazione degli apprendimenti in stretta collaborazione con 

l’insegnante di sostegno e gli insegnanti di materia. 
- L’organizzazione e la gestione di attività di recupero individuali concordate con 

l’insegnante di sostegno e il consiglio di classe. 
- La proposizione di iniziative di integrazione tra l’alunno in difficoltà e il contesto 

scolastico e quindi la mediazione tra le diverse componenti della realtà scolastica   
(compagni, insegnanti, personale non docente, capo d’istituto ecc..). 

- Progetti per l’integrazione dell’handicap in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori 
finalizzati alla partecipazione a manifestazioni varie, ecc.). 

- Promozione di attività o progetti per l’individuazione di risorse sul territorio utili 
anche all’istituzione scolastica. 

 
 
In particolare il personale è tenuto a: 
 

- assumere conoscenze complete sugli alunni da seguire in modo da possedere un 
quadro della sua personalità; 

- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle 
informazioni sui soggetti in carico, nel rispetto delle vigenti normative in materia di 
privacy; 

- collaborare con l’autorità scolastica nell’ambito delle attività previste dalla scuola; 
- partecipare, se richiesto, all’attività di formazione e aggiornamento, promosse 

dall’Ente o dalla Ditta senza oneri aggiuntivi a carico del Comune; 
- effettuare prestazioni domiciliari in favore di alunni seguiti in orario scolastico, 

esclusivamente in casi particolari, valutati dal servizio sociale comunale e 
autorizzati dal Responsabile dell’area. 
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ART.6 SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO 
 

Il servizio di prolungamento dell’orario scolastico ha come scopo principale quello di 
progettare e realizzare, l’assistenza in orario pre e post scolastico presso la Scuola 
dell’Infanzia statale e i plessi sede di Scuola Primaria dei ragazzi iscritti al servizio, le cui 
famiglie sono impegnate in attività lavorative e non sono in grado di accompagnare i figli 
nel normale orario scolastico.  Il servizio verrà attivato dal Comune solo nei plessi dove 
saranno state presentate un numero minimo di richieste stabilite dall’Amministrazione 
Comunale, con le seguenti modalità: 
  
dal Lunedì a Venerdì di tutti giorni del calendario scolastico annuale articolato secondo i 
seguenti orari: 
 

• -PRE SCUOLA  primaria 7.30-8.30 (previsto per n.3 plessi scolastici) 
-accoglienza e sorveglianza dei minori con organizzazione di gioco libero; 
-presa in carico dei minori che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico che 
arrivano a scuola circa mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni; 
-consegna dei minori all’inizio delle lezioni. 
 

• -PRE SCUOLA  infanzia 7.30-8.00 (previsto per n.1 plesso) 
-accoglienza e sorveglianza dei minori con organizzazione di gioco libero; 
-consegna dei minori all’arrivo delle insegnanti. 
 

• -POST SCUOLA  primaria 16.30-18.00 (previsto per n.3 plessi scolastici) 
-presa in carico dei minori al termine delle lezioni; 
-organizzazione di attività ludico-motorie e di animazione con fornitura di materiale 
-attesa e consegna dei minori ai rispettivi genitori. 
 

• -POST SCUOLA  infanzia 16.00-18.00 (previsto per n.1 plesso) 
-presa in carico dei minori al termine delle lezioni; 
-gestione e sorveglianza del tempo merenda con distribuzione dei generi alimentari forniti 
dalla ditta di ristorazione; 
-organizzazione di attività ludico-motorie e di animazione con fornitura di materiale; 
-attesa e consegna dei minori ai rispettivi genitori. 
 
 

Si prevede un monte ore totale di 3000 ore (per ciascun anno scolastico) 
  

Il personale in servizio non dovrà svolgere funzioni di carattere meramente assistenziali e 
di custodia, ma proporre attività ludiche (in particolare per il servizio di post-scuola), 
tenendo conto della natura degli spazi che sono riservati alle attività nelle diverse scuole, 
lasciando comunque la possibilità, per chi lo desidera, di effettuare alcuni momenti di 
gioco libero. In particolare il candidato dovrà progettare e realizzare attività di carattere 
ricreativo con materiale ludico e sportivo fornito dalla Ditta, assicurare il servizio agli 
utenti individuati dal Comune che fornirà ad inizio anno un elenco degli iscritti, e 
provvedere alla tenuta di un registro giornaliero delle presenze che dovrà essere 
trasmesso su richiesta al Comune. La Ditta dovrà comunicare tempestivamente eventuali 
bambini presenti, ma non iscritti al fine di consentire al competente servizio comunale di 
contattare la famiglia. 
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Tutto il materiale necessario al pratico svolgimento delle attività educative e ludico- 
ricreative previste nel progetto-offerta di gestione dei servizi, fornito con oneri a totale 
carico dell’impresa aggiudicataria dovrà corrispondere alle caratteristiche di massima 
sicurezza in considerazione del tipo di utenza con la quale si va ad operare, di igiene, 
nonché di qualità ed efficacia. 
Nel corso del periodo di servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il ricambio di detto 
materiale didattico laddove si verifichi il deperimento della fornitura iniziale. 
Nel progetto educativo deve essere indicato il tipo e la quantità di materiale educativo 
messo a disposizione per ciascun gruppo. 
 
Il numero degli operatori da impiegare nel servizio potrà variare a seconda dei bambini 
iscritti e frequentanti nei vari plessi. 
Il personale dovrà altresì provvedere alle operazioni di chiusura e apertura dei plessi in cui 
si svolge il servizio stesso. 
E’ richiesto alla Ditta di presentare in forma scritta, un progetto iniziale che preveda una 
programmazione delle attività che verranno proposte ai bambini, le modalità di 
svolgimento del servizio, con particolare attenzione alle forme per il sostegno delle 
relazioni tra bambini.  
Oltre alla gestione delle attività, le prestazioni dell’appaltatore devono tener conto delle 
seguenti disposizioni: 
 
 

A) ENTRATA/USCITA 
Nel pre-scuola ogni operatore prende in consegna i minori del gruppo 
assegnatogli e ne è responsabile fino al momento del loro affidamento agli 
insegnanti presso le classi di appartenenza al termine del servizio in oggetto. 
Nel post-scuola i minori vengono affidati ad un genitore o persona adulta da 
questo delegata per iscritto. Gli alunni non possono essere lasciati uscire da 
scuola da soli o consegnati a minori, nemmeno se familiari. 
In casi particolari, in base alle condizioni organizzative dei singoli plessi e agli 
accordi intercorsi tra l’ente committente e le direzioni scolastiche, al gruppo del 
pre-scuola potranno essere assegnati anche gli alunni che usufruiscono del 
servizio di trasporto scolastico e arrivano a scuola in orario anticipato rispetto 
all’inizio delle attività didattiche. 
L’operatore deve prestare particolare attenzione alla gestione dell’entrata e 
dell’uscita perché esse costituiscono le sole opportunità di interazione con i 
genitori degli alunni e per questi ultimi gli unici momenti in cui possono 
percepire la qualità del servizio, la positività o meno del clima relazionale e 
organizzativo, l’interesse o meno dei minori delle attività proposte. 
 
Nel caso in cui alla fine del servizio di post-scuola si verifichi la mancata 
consegna di uno o più alunni per assenza dei genitori all’orario stabilito, 
l’operatore deve adoperarsi in collaborazione con il personale scolastico 
presente per rintracciare il genitore, non può comunque lasciare l’alunno/i da 
solo/i con il custode della scuola, salvo accordo specifico con questi. L’orario 
svolto in eccedenza in via straordinaria dovrà essere segnalato sul proprio foglio 
di presenza e sarà retribuito. 
 
 
 
B) GESTIONE DEL GRUPPO 
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Nelle ore del servizio gli operatori sono a continua disposizione degli alunni. 
Pur rispettando anche l’eventuale esigenza di singoli alunni o di gruppi di essi di 
organizzare e autogestire momenti e attività ludici, l’operatore deve essere 
attivamente vigile e attento a orientare in senso positivo le interazioni fra i minori 
ed a prevenire o contenere eventuali dinamiche di aggressività. 
Nel gioco libero pertanto il ruolo dell’operatore non può limitarsi alla vigilanza 
passiva del gruppo dei bambini ma, egli deve essere attento e disponibile a 
interagire con gli alunni sollecitando l’interesse e la partecipazione di tutti. 
 
 
C) RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 
Ogni operatore è tenuto ad effettuare la rilevazione giornaliera delle presenze 
dei bambini frequentanti il pre-scuola e post-scuola compilando un apposito 
modulo o utilizzando altri strumenti in accordo con l’Amministrazione Comunale. 
La ditta avrà cura di riconsegnare i moduli compilati al termine dell’ A.S.  
Nel caso l’Amministrazione Comunale decida, nel corso dell’appalto, di 
sperimentare modalità di rilevazione delle presenze diverse saranno fornite alla 
ditta aggiudicataria tutte le istruzioni necessarie. 
Nel caso che si presenti al pre-scuola o al post-scuola un alunno che non risulti 
iscritto nell’elenco consegnato dall’ufficio comunale, l’operatore deve accogliere 
il minore, annotando il nome in calce alla lista e segnalando al genitore la 
necessità dell’iscrizione al servizio. Di ciò deve esser data immediata 
comunicazione all’ufficio comunale competente. 
 
 
D) ASSENZE O RITARDO DELL’ OPERATORE 
In caso di assenza imprevista o ritardo da parte dell’operatore, questi è tenuto 
ad avvertire immediatamente la scuola in modo che possano essere prese le 
misure necessarie per la custodia e la vigilanza del gruppo di alunni rimasto 
scoperto e nel contempo lo stesso deve avvertire la Ditta, che è tenuta a 
garantire, tempestivamente e nel rispetto di quanto offerto in sede di gara, la 
sostituzione dell’operatore assente. L’assenza dovrà altresì essere comunicata 
all’ufficio servizi educativi. 
Si sottolinea che per il servizio di pre scuola l’I.A. dovrà comunque 
garantire l’immediata sostituzione del personale assente, anche 
avvalendosi di figure jolly; nel caso si verificassero disservizi verrà 
applicata la penale prevista. 
 
 

                E) FUNZIONI DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE 
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire il coordinamento organizzativo dei 
diversi fattori che concorrono alla realizzazione dei servizi di pre-scuola e di 
post-scuola al fine di assicurare il buon andamento generale degli stessi e in 
una dimensione di autonomia organizzativa, con particolare riferimento a: 
-organizzazione delle attività e programmazione settimanale delle stesse, 
nell’ambito delle tipologie e secondo le modalità e metodologie indicate nel 
programma-offerta presentato in sede di gara, garantendo criteri di varietà e 
alternanza delle proposte; 
- continuità degli operatori nel rapporto con gli utenti, assumendo come principio 
fondamentale per la migliore gestione dei servizi quello della continuità di 
relazione degli operatori con i bambini ad essi affidati; 
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- sostituzione degli operatori, sia in caso di assenze programmate o riconosciute 
(ferie, visite mediche, ecc.) sia in caso di assenze impreviste, assicurando la 
continuità dei servizi, con personale adeguatamente istruito in merito ai compiti 
e alle modalità di espletamento del servizio, nonché su tutti i dati relativi a 
specifiche situazioni presenti in ciascuna scuola e necessari alla migliore 
gestione delle attività; 
- partecipazione ad incontri con i competente servizi comunali e con 
rappresentanti delle istituzioni scolastiche per l’analisi e confronto su 
problematiche o questioni relative ai servizi e anche al fine di favorire il 
collegamento tra le attività del pre-scuola, del post-scuola e le attività e la 
programmazione scolastica. 
 
 
F) PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
Prima dell’avvio del servizio e all’inizio di ciascun anno scolastico la Ditta 
aggiudicataria dovrà presentare al Comune presso cui sono attivi i servizi 
oggetto del presente appalto, i nominativi degli operatori e relativamente al pre-
scuola e post-scuola e il programma delle attività che verranno proposte agli 
alunni. 
 
 
G) VERIFICA DEL BUON ANDAMENTO DEL SERVIZIO E DEL 

GRADIMENTO DA PARTE DELL’UTENZA 
La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre una relazione valutativa del servizio 
realizzato in ogni sede scolastica nonché una relazione finale al termine di 
ciascun Anno Scolastico, supportata da idonea documentazione (esiti 
customer) sull’andamento delle attività del servizio di pre e post scuola. 
 
 

La suddetta è tenuta comunque ad informare tempestivamente il competente ufficio 
Servizi Educativi riguardo ad eventuali reclami presentati dai genitori degli alunni agli 
operatori. 
 
Sono previsti incontri preliminari e di verifica degli interventi con i responsabili della Ditta 
aggiudicataria per la definizione e la discussione degli aspetti organizzativi. 
 
Trattandosi di garantire un servizio di pubblica utilità, il contraente si assume l’obbligo di 
garantire il regolare svolgimento dei servizi agli utenti, assicurando la tempestiva 
sostituzione del personale incaricato che dovesse assentarsi per vari motivi o risultare 
inidoneo allo svolgimento del servizio a giudizio motivato dell’Ente. 
 
Inoltre, l’A.C. potrà organizzare incontri con le famiglie degli utenti iscritti ai servizi, alle 
quali dovrà partecipare il supervisore e, se richiesto, anche il personale in servizio.  
 
 
ART.7 QUALIFICA OPERATORI    
 

Il personale impiegato nelle predette attività dovrà essere professionalmente qualificato, 
con il possesso di adeguati titoli di studio ed avere un’età non inferiore ai 18 anni. 
In particolare si richiede quanto segue: 
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-possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio o equipollenti: Diploma di Maturità 
Magistrale, Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, 
Diploma di maturità di Dirigente di Comunità, Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali, e 
Assistente di Comunità Infantile, Operatore dei Servizi Sociali e Assistente per l’Infanzia, 
Vigilatrice d’Infanzia; 
 

Per il tipo di prestazione richiesta, ciascun operatore adibito al Servizio dovrà essere 
individuato tra soggetti esemplificativamente con profilo professionale di educatore, 
assistente educativo, assistente all’infanzia con funzioni educative, traduttore del 
linguaggio dei segni in possesso di idonei titoli di studio di qualificazione in campo socio 
educativo. 
 
E’ ammesso altresì l’impiego – fino al limite massimo del 20% del personale 
complessivamente impegnato – di addetti in possesso di Diploma di scuola media 
superiore che, pur in possesso di titolo di studio non specifico, abbiano comunque 
maturato comprovata esperienza di lavoro presso istituti scolastici in servizi a favore di 
minori (assistenza disabili o pre/post scuola centri ricreativi estivi e centri aggregazione  
giovanile), relativamente agli ultimi tre anni scolastici, per non meno di 9 mesi anche se 
non continuativi 
 
A titolo esplicativo ed esemplificativo, il profilo dell’operatore viene così descritto: 
 

- Possiede buone conoscenze specialistiche, competenze tecnico-professionali ed 
un discreto grado di autonomia operativa, operando in un contesto di media 
complessità che consente di optare tra le soluzioni possibili. 

- Ha relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti 
interagenti, relazioni esterne di tipo indiretto e formale, mentre quelle con l’utenza 
sono di natura diretta. 

- Provvede nel campo scolastico all’esecuzione di attività assistenziali anche 
specialistiche, nonché di collaborazione all’attività educativo-didattica con 
particolare riferimento agli ambiti della socializzazione, comunicazione e delle 
autonomie personali. 

 
Tale personale dovrà essere inquadrato nei livelli retributivi in coerenza con i rispettivi 
profili professionali. 
  
L’impresa aggiudicataria dovrà altresì assicurare l’aggiornamento professionale del 
proprio personale mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione, 
fornendo al Comune documentazione dei corsi effettuati. 
 

 
 

ART.8 LOCALI UTILIZZATI 
 
Il servizio di prolungamento dell’orario scolastico verrà svolto presso le diverse sedi 
scolastiche adibite a scuola primaria ed una scuola dell’infanzia ad Arluno caratterizzate 
da spazi per accogliere i gruppi e svolgere attività sia al chiuso che all’aperto e, 
limitatamente all’assistenza ad personam a soggetti diversamente abili, anche in altre 
scuole con sede nei Comuni limitrofi.  
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I locali e gli arredi si intendono in buono stato di conservazione e sufficienti, in quanto a 
tipologia, all’espletamento dei servizi richiesti. 
 
 
ART.9 VERIFICHE E CONTROLLI 
 
Si asterrà comunque dal fare qualsiasi osservazione diretta ai dipendenti 
dell’aggiudicataria, rivolgendo le osservazioni verbali o per iscritto direttamente al 
coordinatore dell’aggiudicataria. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in 
contraddittorio con il già predetto incaricato, avranno lo stesso valore come se fossero 
fatte direttamente all’aggiudicataria. 
L’aggiudicataria potrà avanzare per iscritto proposte di eventuali modifiche o integrazioni 
relative alle metodologie o modalità d’intervento e quant’altro ritenuto utile per 
l’esecuzione di un servizio sempre migliore. Le proposte di cui sopra verranno valutate 
dall’Amministrazione comunale ed eventualmente attuate. 
 

 

 
 
 


