
Comune di Ostellato
PROVINCIA DI FERRARA

CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE)

Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056

All G

SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI 

NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO

(art. 23 comma 15 D. Lgs. 50/2016)

Il presente documento viene stilato in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016. 
Il comma 15 dell’art. 23 del suddetto decreto prevede che il progetto contenga: 
a) la relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; 
b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo
26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
c) il calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso; 
d) il  prospetto economico degli  oneri  complessivi  necessari  per l’acquisizione del bene o del
servizio; 
e)  il  Capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale  (comprendente  le  specifiche  tecniche,
l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che
possono  essere  oggetto  di  variante  migliorativa  e  conseguentemente,  i  criteri  premiali  da
applicare alla valutazione delle  offerte in sede di gara,  l’indicazione di  altre circostanze che
potrebbero  determinare  la  modifica  delle  condizioni  negoziali  durante  il  periodo  di  validità,
fermo restando il divieto di modifica sostanziale).

CONTESTO NORMATIVO 
Si elencano di seguito i principali riferimenti normativi e regolamentari cui fanno riferimento i
servizi oggetto dell’appalto: 

- la  Legge n.104/92,  "Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle
persone handicappate.", art. 12 e 13;

- il  D.lgs  n.297/94,  “Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, e successive modificazioni”;

- il D.lgs n.112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la Legge n.328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;

- la Legge n.62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione”;

- il D.lgs n.226/2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione”;

- la  Legge n.170/2010 “Norme in materia di  disturbi  specifici  di  apprendimento in ambito
scolastico”;

- la  Legge  n.112/2016  “Disposizioni  in  materia  di  assistenza  in  favore  delle  persone  con
disabilità grave prive del sostegno familiare”;

- la Legge n.107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti.”;



- D.lgs  66/2017  “Norme  per  la  promozione  dell’inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilità, a norma dell’art.1 co.180 e 181 lettera c) della Legge n.107/2015.”;

- la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la
vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" - Approvazione indirizzi regionali per il
diritto allo studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19”;

- la  Legge regionale   25 novembre 2016,  n.  19 “Servizi  educativi  per  la  prima infanzia.
abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000”;

- la Delibera Regionale 85/12 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei
servizi  educativi  per la prima infanzia e relative norme procedurali.  Disciplina dei servizi
ricreativi e delle iniziative di conciliazione”;

- la Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la Legge regionale 12 del 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità
di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;

- Legge Regionale 13/2015 “Riforma del sistema di Governo Regionale e Locale e disposizioni
su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

Il Comune di Ostellato, tra le altre cose:
a) concorre, nei limiti delle risorse disponibili, congiuntamente alle autonomie scolastiche

statali e paritarie (beneficiarie dei contributi di cui alla L.R. 12/03 per la qualificazione ed
il  miglioramento  dell’offerta  formativa,  e  alla  L.R.  26/01),  all’  UST,  all’AUSL  ed  alla
Provincia, a sostenere progetti di integrazione scolastica attraverso:
- la realizzazione d’interventi volti a favorire la progressiva autonomia e la possibilità di
comunicare dei bambini/alunni disabili attraverso un’assistenza educativa (da predisporsi
con  priorità  riguardo  alle  riconosciute  situazioni  di  gravità),  svolta  da  operatori  con
competenze educative (personale educativo - assistenziale, tutor, volontari);
- la realizzazione di progetti  d’integrazione, anche nella scuola secondaria di secondo
grado,  con  figure  di  supporto  quali  tutor,  volontari  e  tirocinanti,  anche  attraverso
contributi economici;

b) organizza  gli  interventi  di  supporto  all’integrazione  (ausili,  personale  educativo,
trasporto, ecc.) per gli alunni residenti nel Comune; 

c) attiva in forma diretta o indiretta i servizi d’assistenza educativa a partire dalla specifica
indicazione riportata nella diagnosi  funzionale predisposta dall'AUSL e previa richiesta
formulata dal Dirigente Scolastico, dopo aver attentamente valutato l'assenza di risorse
professionali specifiche interne alla scuola ovvero risorse derivanti da contributi di altri
enti;

Il Comune di Ostellato ha effettuato già nei trascorsi anni scolastici il servizio di integrazione
scolastica e formativa di bambini ed alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, e intende proseguire nell’impegno
garantendo  un  servizio  in  grado  di  rispondere  alle  esigenze  degli  utenti  anche  per  l’a.s.
2020/2021, mediante appalto di servizi. 

INQUADRAMENTO  TERRITORIALE,  ECONOMICO  E  SOCIO-CULTURALE  DELLA  REALTÀ  DOVE
SARÀ SVOLTO IL SERVIZIO:

Il  Comune di  Ostellato  si  trova  nella  parte  centrale della  Provincia  di  Ferrara  e rientra  nel
territorio del Delta storico del Po. Il comune confina coi comuni di Ferrara, Tresigallo, Fiscaglia,
Lagosanto, Comacchio, Portomaggiore, Masi Torello.
Il territorio del Comune di Ostellato si estende per circa 174 Km2, con una popolazione residente
al  31.12.2019  pari  a  n.  5.866  abitanti.  Oltre  al  capoluogo  sono  presenti  sei  centri  abitati
(Libolla,  Dogato,  Rovereto,  Medelana,  San Giovanni,  San Vito)  e le  località  di  Alberlungo e
Campolungo.



Riferimenti territoriali e demografici al 31.12.2019

Comune 
Popolazione

residente

Nuclei

familiari
Superficie

Numero

frazioni

Ostellato 5.866 2.655 174 9 

Popolazione legale al censimento 6.453
Popolazione residente al 31.12.2019 5.866
di cui         
In età prescolare (0/5 anni) 150
In età scuola obbligo (6/18 anni) 517

L’Istituto Comprensivo di Ostellato, che comprende 12 plessi scolastici, è presente sul territorio
comunale con la Scuola  dell’Infanzia “Via Lidi  Ferraresi”,  la  Scuola  Primaria  “D.  Alighieri”  a
Ostellato, la Scuola Primaria “G. Carducci” a Dogato e la Scuola Secondaria di 1° grado “B.
Rossetti” a Ostellato. Sono presenti  inoltre un asilo nido comunale in via Lidi Ferraresi,  due
scuole d’infanzia paritarie, una a Ostellato e una a Dogato, e a Ostellato ha sede una succursale
dell’ IIS  Vergani Navarra -  Polo  Scolastico  Agroalimentare  Estense,  l’Istituto  Agrario  “F.lli
Navarra”.
L’organizzazione del tempo scuola nei diversi ordini delle scuole statali era per l’anno scolastico
2019-2020 il seguente:
- Scuola dell’Infanzia “Via Lidi Ferraresi” 
45 ore, dal lunedì al venerdì ore 8.00-17.00
- Scuola Primaria “D. Alighieri”
29 ore = 27 ore + 2 ore mensa con 2 rientri, martedì - giovedì ore 8.30 – 16.30, lunedì -
venerdì ore 8.30 - 12.30, mercoledì ore 8.30 - 13.30 
- Scuola Primaria “G. Carducci”
40 ore = 30 ore +10 ore mensa con 5 rientri, dal lunedì al venerdì ore 8.20 – 16.20
- Scuola Secondaria di 1° grado “B. Rossetti”
30 ore, dal lunedì al sabato ore 8.20 – 13.20

Si riportano sotto i numeri degli iscritti alle scuole statali del territorio per l’a.s. 2018/2019,
divisi  per  ordine  di  scuola.  Si  fa  questa  scelta  in  quanto  l’a.s.  2019/2020  ha  presentato
numerose anomalie dovute all’emergenza sanitaria Covid19, che ha comportato la sospensione
delle  attività scolastiche  in presenza e l’attivazione,  in  un secondo momento,  di  didattica e
sostegno a distanza.

ISTITUTO COMPRENSIVO/
ENTE TITOLARE

GRADO INDIRIZZO ALUNNI 
ISCRITTI 
2018/2019

ALUNNI CHE HANNO 
USUFRUITO
DEI SERVIZI 
D’INTEGRAZIONE
2018/2019

MEDIA NUMERO 
ORE SETTIMANALI 
ASSISTENZA 
AUTONOMIA 
RICHIESTE NEGLI 
ULTIMI TRE ANNI 
SCOLASTICI

MEDIA NUMERO 
ORE SETTIMANALI 
ASSISTENZA 
AUTONOMIA 
EROGATE NEGLI 
ULTIMI TRE ANNI 
SCOLASTICI 

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI OSTELLATO

INFANZIA
Via  Lidi
Ferraresi  13,
Fiscaglia

38 /

80 41,6

PRIMARIA
Via  Marcavallo
35/B,
Ostellato

118

11
PRIMARIA

Via Ferrara 98,
Dogato 84

SECONDARIA 
1° GRADO

Via  Marcavallo
15/b, Ostellato 123 7

IIS VERGANI NAVARRA SECONDARIA
2° GRADO

Via  Garibaldi
2D, Ostellato 124 3 12,6 3,6



Al termine delle scuole secondarie di primo grado, gli alunni residenti nel Comune di Ostellato
hanno la  possibilità  di  proseguire  gli  studi  all’Istituto tecnico  Agrario  “F.lli  Navarra”  o nelle
scuole secondarie di secondo grado delle città di Ferrara ed in alcuni Istituti secondari della sua
provincia.

SINTESI STORICA DELLE VICENDE RILEVANTI DEL SERVIZIO

Collocazione del servizio, organizzazione degli spazi. 
I servizi oggetto d'appalto sono gestiti dall'anno scolastico 2015/2016 dalla ditta  Cooperativa
Sociale Girogirotondo Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus avente sede in Via Belfiore n. 31 – CAP.
44022 - Volania di Comacchio (FE), P.I. e C.F. 01385890387.
Di seguito, si riassumono in tabelle le caratteristiche degli operatori impiegati nei servizi oggetto
d'appalto per l'anno scolastico 2019/2020:

EDUCATORI CON LAUREA SPECIFICA 6
EDUCATORI  CON  DIPLOMA  DI  SCUOLA
MEDIA  SUPERIORE  CON  SPECIFICO
INDIRIZZO

1

COORDINATORE  RESPONSABILE  DEL
SERVIZIO

1

COORDINATORE EDUCATIVO 1

Il monte ore annuale di servizio per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità è variabile in
relazione  agli  ingressi  e  passaggi  scolastici  dei  minori  certificati  e  alle  nuove  certificazioni
rilasciate dalla UONPIA Asl. 
A titolo indicativo, si riporta l'elenco degli istituti presso i quali è stato effettuato il servizio di
assistenza scolastica nell'a.s. 2018/2019, nel periodo dal 1° ottobre 2018 al 07 giugno 2019:
- Istituto Comprensivo di Ostellato, n. 45 ore settimanali 
- Istituto Agrario “F.lli Navarra” – Ostellato, n. 6 ore settimanali
- Istituto Comprensivo “Alberto Manzi”  – S. Bartolomeo in bosco – Via Masi,  114, n. 4 ore

settimanali  
- Istituto di Istruzione Superiore “Remo Brindisi” - via M. M. Boiardo, 10 - Lido degli Estensi 

(FE), n. 2 ore settimanali 
- Scuola Primaria di Pontegradella – Ferrara - Via Pioppa, 100, n. 6 ore settimanali 
- all’Istituto Tecnico Industriale “N. Copernico – A. Carpeggiani” – Ferrara – Via Pontegradella,

25,  a  causa  della  scarsità  di  risorse,  non  è  stato  possibile  assegnare  ore  di  assistenza
scolastica.

È stato messo a disposizione per l’a.s. 2018/2019 un monte ore frontali pari a n. 2020.

Il  personale educativo/assistenziale  volto  a  favorire  l’integrazione scolastica  va  inteso  come
risorsa  professionale  che aiuta l’Istituzione Scolastica  e la famiglia a veicolare  condizioni  di
apprendimento, di socialità, di relazioni utili a garantire la realizzazione del progetto di vita del
bambino/alunno. Svolge funzioni di supporto educativo, secondo quanto disposto dal PEI,  in
particolare negli ambiti dell’autonomia personale, sociale e della comunicazione, collaborando
sia  con  il  personale  docente  nelle  attività  didattiche,  sia  con  il  personale  non  docente
dell’assistenza di base, qualora prevista nel piano di inclusione e il PEI.
Organizza  interventi  volti  principalmente  a  favorire  la  deambulazione,  l’orientamento  spazio
temporale, l’organizzazione del lavoro scolastico, l’uso di ausili e di strumentazioni specifiche,
l’ampliamento e l’arricchimento delle forme di comunicazione e delle capacità di interazione con
le  persone,  il  coinvolgimento  in  attività  di  laboratorio  e lavoro  di  gruppo.  Detto personale,
assegnato prevalentemente per situazioni di gravità, deve agire in momenti collegati e integrati
con  le  attività  della  classe  in  collaborazione  con  gli  insegnanti  e  svolgere  funzioni  di
collegamento tra diverse attività, diversi contesti di vita e di apprendimento.
Nell’ambito della realizzazione dei Piani educativi  individualizzati, può accompagnare l’alunno
disabile nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente



prevista la presenza dell’insegnante avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate
per il raggiungimento degli obiettivi condivisi  e definiti soprattutto nell’ambito dell’autonomia
personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture.
Il personale educativo/assistenziale dovrà inoltre rapportarsi, oltre che con il personale docente
e con il competente servizio comunale, con il servizio UO NPIA dell’AUSL e con il Servizio Sociale
Area Minori.
L’assistenza  potrà  avvenire  anche in  attività  funzionalmente  collegate  agli  istituti  scolastici,
quali, a titolo esemplificativo, gite scolastiche, stages, ecc… In seguito a richieste formulate
all’Amministrazione Comunale,  dall’Assistente  Sociale  o  dalle  Autorità  Scolastiche,  il  servizio
potrebbe riguardare l’assistenza a minori durante il servizio di mensa scolastica e di trasporto
scolastico.
L’assistenza potrà altresì essere richiesta nell’ambito di attività ricreative, di tempo libero e di
socializzazione rivolte ai minori organizzate dal Comune, quali, a titolo esemplificativo, attività
di doposcuola, accompagnamento durante il trasporto scolastico ecc.
In caso di assenza del  minore seguito,  non segnalata preventivamente,  l’educatore resta in
servizio senza variazioni orarie nel primo giorno di assenza del bambino, al termine del quale la
prestazione  verrà  sospesa  fino  al  rientro  dell’alunno.  In  tale  giorno  l’educatore  può essere
utilizzato per lo svolgimento di attività finalizzate ad una migliore integrazione dei minori con
disabilità  eventualmente  presenti  nello  stesso  plesso  scolastico,  o  in  sostituzione  di  altri
educatori assenti per malattia o altre ragioni di servizio.
In caso di assenza prolungata del minore, l’educatore recupererà le ore a lui dedicate ma non
espletate nell’anno scolastico rimanente,  concordando con l’Istituto scolastico le modalità di
recupero.

INDICAZIONE PER LA STESURA DEI DOCUMENTI DI CUI AL D. Lgs. n. 81/2008 
Data la natura dei servizi  oggetto del  presente appalto,  non sussistono rischi  interferenti  in
quanto  trattasi  di  appalti  di  servizi  aventi  natura  intellettuale.  Pertanto,  come  chiarito
dall'Autorità  di  Vigilanza sui contratti  pubblici  con propria  determinazione n. 3 del  5 marzo
2008,  non è necessaria  la predisposizione  del  DUVRI,  i  cui  costi  sono dunque pari  a  zero.
Restano salvi in capo all'aggiudicatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.
Lgs n. 81/2008.

CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 
La stima del costo del servizio è svolta utilizzando come base di calcolo i costi  annuali delle
retribuzioni  delle  figure  professionali  richieste,  desunti  dal  C.C.N.L.  delle  cooperative  sociali
(aggiornamento 17 febbraio 2020), tipologia di impresa che storicamente ha partecipato alle
gare precedenti  per il medesimo servizio o procedure similari. In relazione alla tipologia del
servizio oggetto di appalto - comportante interventi di assistenza specialistica per l’autonomia e
la comunicazione personale degli  alunni disabili  -  ed ai titoli  di  studio e requisiti  richiesti  al
personale, si è ritenuto, sulla base degli inquadramenti previsti  dal CCNL della cooperazione
sociale, di prevedere un importo di prestazione oraria in favore dell’Ente pari a € 22,72 (oltre
IVA 5%), ai quali dovrà sommarsi qualunque costo sopportato dalla Ditta per l’erogazione del
servizio (segreteria, coordinamento, formazione, spese generali ecc.) e l’utile di impresa.

Il monte ore è stato quantificato in un totale di circa n. 1.598 ore annue, pari a circa  n. 50 ore
settimanali. 

L’importo complessivo del servizio posto a base d’asta è di € 39.950,00, IVA esclusa.
Il  costo  della  manodopera  per  l’appalto  è  quantificato  in  €  36.306,56,  IVA  esclusa,  così
determinato:

€ 22,72 (costo orario D2 a TD - CCNL Coop. Sociali) x 1.598 (ore annue)

Si evidenzia che per l’impiego di “educatore con titolo”  il CCNL cooperative sociali (rinnovato in
data 17 febbraio 2020) dispone un inquadramento nella categoria D2.
Per tale motivo, ai fini della quantificazione del costo del servizio, è stato considerato come
costo orario massimo il costo orario di un ipotetico “educatore con titolo” qualifica D2, 



IL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
Si rinvia al documento “Lettera Invito-disciplinare” per le specifiche del servizio di integrazione
scolastica e formativa di bambini e alunni disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado
per l’anno scolastico 2020/2021.


