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CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA 
 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI   

A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI  

DA ATTIVARSI IN AMBITI SCOLASTICI E TERRITORIALI  

NEI COMUNI DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  

E CARVICO 

PERIODO SETTEMBRE 2022 – AGOSTO 2024 
 

 

I Comuni di Sotto il Monte Giovanni XXIII e di Carvico garantiscono il servizio di assistenza 

educativa agli alunni che  necessitano di assistenza scolastica, residenti nei rispettivi Comuni e 

frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.  

Il servizio è finalizzato all'inserimento scolastico dell’alunno, ed è volto a garantirgli il diritto allo 

studio, evitando nel contempo ogni forma di emarginazione sociale. 

 

Il servizio in oggetto viene gestito in appalto da operatore specializzato selezionato sul mercato 

mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in tema di appalti pubblici di 

cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei Contratti 

Pubblici). 

 

Il gestore uscente del servizio di assistenza educativa scolastica è  Ser.E.Na. Soc. Coop. A R.L., via 

Pizzo Scais 1/d – Bergamo, quale ente capofila dell’ATI composto anche dalle Cooperative sociali 

Lavorare Insieme di Almè e Alchimia di Bergamo. 

Il contratto d’appalto attualmente in corso con il gestore uscente è in scadenza al 31.08.2022. 

 

Nel dettaglio, il presente appalto si articola – in unico lotto – nelle seguenti attività:  

  

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  

 

Il servizio di assistenza scolastica è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-

assistenziale aventi i seguenti obiettivi: 

• promuovere lo sviluppo psico-fisico dell’alunno attraverso interventi assistenziali e/o educativi 

individualizzati che agiscano sull’autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione; 

• favorire l’inserimento e la partecipazione scolastica dell’alunno sostenendone l’integrazione e 

assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa. 

 

Allegato a) 
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Destinatari: alunni residenti nei comuni convenzionati di Sotto il Monte Giovanni XXIII e Carvico 

ed inseriti presso le scuole di ogni ordine e grado con certificazione del Servizio di Neuro Psichiatria 

Infantile di competenza o di altra struttura sanitaria pubblica che attesti il bisogno di assistenza 

scolastica. 

 

Modalità di funzionamento: l’assistenza scolastica consiste nell’assegnare un assistente educatore 

all’alunno, segnalato dalla Neuro Psichiatria Infantile (NPI) competente, per un monte ore variabile 

in relazione alla gravità del caso, alla scuola frequentata dall’alunno e alle disponibilità di bilancio. 

In ultima istanza la valutazione compete all’ufficio servizi sociali del Comune di residenza. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

 

Il presente appalto ha la durata di n. 2 (due) anni, a decorrere dall’01.09.2022 sino al 31.08.2024.  

Le date specifiche di inizio/termine del servizio verranno comunque comunicate alla ditta 

aggiudicataria dal servizio comunale competente, in relazione al calendario scolastico ufficializzato 

e in relazione alle modalità di funzionamento dei vari servizi in appalto.  

Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data di avvio dei vari servizi, previo avviso alla Ditta 

aggiudicataria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.  

Il servizio, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, avrà inizio il 01 settembre 2022.  

 

CONTENUTI DEL SERVIZIO 

 

Il Servizio sarà espletato presso le varie istituzioni scolastiche,  secondo il calendario stabilito da ogni 

istituto e per il numero di ore presunto di seguito indicate:  

 

ENTE PRIMA 

ANNUALITA’ 

SECONDA 

ANNUALITA’ 

CARVICO 10644 ore 9624 ore 

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 6622 ore 6622 ore 

 

 

 

 


