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AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’INDIVIDUAZIONE  

DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
PER L’EROGAZIONE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA TIFLOTECNICA  

IN AMBITO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI VIDEOLESI  
FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO  

BIENNIO 2017 - 2018 
 

 
L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA TRANI - Settore Formazione 
professionale, Politiche del lavoro, Welfare e Servizi alle Imprese e ai cittadini, E-governament, 
Politiche comunitarie e di Area Vasta,  
 

visti:  
- l’art. 13 della Legge n. 104/92 (successivamente modificato ed integrato con D.M. 9 luglio 

1992 e Legge n. 17/99) in cui viene sancito il diritto all’integrazione scolastica dei 
diversamente abili nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado; 

- l’art. 139 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 
15 marzo 1997, n. 59), per cui sono attribuiti alle Province “i compiti e le funzioni 
concernenti i servizi di supporto organizzativo del Servizio di istruzione per alunni con 
handicap o in situazioni di svantaggio”;  

e considerato che: 
- l’art. 17, comma 1, lett. e) della L. R. n. 19/2006 attribuisce alla Provincia gli interventi in 

materia di assistenza scolastica ed extrascolastica in favore di alunni con disabilità, con 
specifico riferimento agli interventi per audiolesi e videolesi; 

- l’art. 2 della Legge Regionale 27 maggio 2016, n. 9 “Disposizioni per il completamento del 
processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema 
di governo regionale e territoriale)”, ha previsto l'attribuzione in capo all'Ente regionale delle 
funzioni relative ai servizi volti all'integrazione scolastica degli alunni disabili delle scuole 
secondarie di II grado e degli alunni audiolesi e videolesi e che dette funzioni vengono 
esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione con le Province; 

- con Deliberazione n. 1457 del 20.09.2016 di Giunta Regionale, è stata approvata la 
Convenzione di avvalimento, contenente la forma e le modalità di regolazione dei rapporti tra 
Regione Puglia - titolare della funzione di cui all’art.2 comma 1 lett. e) della L. R. n. 9 del 
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27/05/2016 - e gli Enti Locali sottoscrittori, in qualità di Enti di cui la Regione si avvale per la 
realizzazione degli interventi relativi al trasporto scolastico e all’assistenza specialistica per 
l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori ed il supporto al 
diritto allo studio per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 
intende assicurare interventi specialistici in favore di alunni videolesi mediante la stipula di 
Convenzione, come previsto dall'art. 7 della Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91 e dall’art. 3 
del d.p.c.m. 30 marzo 2001, per la realizzazione di servizi di tiflologia e tiflodidattica di natura 
altamente specializzata, da erogarsi in forma di assistenza specialistica in ambito scolastico, 
valutando la progettazione prodotta da soggetti non lucrativi del terzo settore, iscritti nei registri 
regionali e dotati di specifica professionalità ed esperienza pluriennale nel settore dell’assistenza ai 
videolesi, con particolare riferimento all’utilizzo dei supporti didattici tiflotecnici e trascritti in 
Braille. 

 
Il servizio perseguirà le seguenti finalità:  
 fornire supporto alle scuole e alle famiglie nel processo di educazione integrale dei ragazzi e 

ragazze non vedenti, ipovedenti e videolesi pluriminorati; 
 promuovere negli alunni l’autonomia personale nella cura di sé; 
 sviluppare le capacità di inserimento, integrazione e inclusione nel tessuto scolastico e 

sociale; 
 favorire l’apprendimento, lo sviluppo e il potenziamento delle abilità strumentali di base; 
 fornire agli operatori specializzati ed esperti che cureranno il servizio gli strumenti 

tiplopsicopedagogici e metodologico-didattici necessari al fine di poter espletare il compito 
loro affidato con il massimo impegno umano e professionale. 

Tali obiettivi saranno conseguiti attraverso le attività di seguito esplicitate, che andranno 
programmate, realizzate e verificate in base alle caratteristiche personali degli utenti: 
 informazione, sensibilizzazione e sostegno alle scuole e alle famiglie;  
 attività della vita quotidiana per il raggiungimento dell’autonomia personale (autonomia 

nella cura della persona, nell'alimentazione, nell'orientamento e nella mobilità); 
 partecipazione diretta e guidata alle manifestazioni associative, socio-culturali e ricreative 

dell'interland territoriale; 
 esperienze manipolative per la maturazione fini-motoria; 
 attività ludiche e psicomotorie; 
 orientamento spaziale attraverso la conoscenza esperienziale e rappresentativa 

dell’ambiente; 
 educazione ritmico-musicale; 
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 lettura e scrittura in Braille e/o in scrittura comune; 
 lettura e registrazione di testi scolastici e ordinari; 
 modellatura e disegno in rilievo; 
 tiflo-dattilografia;  
 conoscenza ed utilizzo degli ausili meccanici, elettrici ed informatici per l’autonomia, la 

mobilità e l’orientamento e le abilità strumentali di base; 
 attività di formazione-aggiornamento degli operatori domiciliari. 

 
Gli interventi per l'assistenza specialistica tiflotecnica saranno erogati in favore degli alunni 
videolesi frequentanti le scuole superiori di II grado della Provincia e ammessi a beneficiare del 
servizio secondo le modalità stabilite dal Settore provinciale competente. Le prestazioni saranno 
effettuate privilegiando l'ambito scolastico di appartenenza per una media di n. 5 ore settimanali, 
con la finalità generale di assicurare agli alunni con disabilità visive un supporto educativo-
didattico-riabilitativo scolastico. 
 
Le risorse, annualmente stanziate dall’Amministrazione Provinciale in proporzione ai finanziamenti 
regionali e ministeriali attribuiti, comprendono le spese per le docenze e il coordinamento, eventuali 
rimborsi spese di vitto e alloggio, i costi della segreteria organizzativa, i costi di gestione e le spese 
di cancelleria e materiale didattico. 
 
Possono presentare la propria progettazione esclusivamente organizzazioni di volontariato in 
possesso, oltre ai requisiti di moralità e capacità professionale e tecnica, dei requisiti soggettivi di 
cui all’art. 3 della Legge Quadro sul Volontariato, nonché:  
 essere iscritti al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991; 
 possedere una comprovata, duratura e continuativa esperienza nella gestione di servizi e 

progetti rivolti a soggetti videolesi di almeno cinque anni;   
 essere inserito in una rete di servizi formali ed informali del territorio provinciale che 

garantisca un buon radicamento locale e sostenibilità delle azioni progettuali;  
 possedere caratteristiche gestionali ed organizzative che dimostrino la qualità tecnica e 

l'apporto innovativo dei servizi offerti e gestiti, con riferimento al target particolare di utenti 
che saranno destinatari dell'intervento progettato. 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro e non oltre le ore 
13.00 del 17 febbraio 2017, richiesta di partecipazione, autocertificando ai sensi del DPR 445/2000 
il possesso dei requisiti sopraelencati, attraverso la presentazione della modulistica, allegata al 
presente avviso, di seguito indicata: 
 Allegato A - Istanza Di Partecipazione; 
 Allegato B - Scheda Di Progetto; 
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 Allegato C - Dichiarazione Sostitutiva DPR 445/00; 
 Allegato D - Dichiarazione Sostitutiva art. 47 del DPR 445/00 e ss.mm.ii.; 
 Allegato E - Comunicazione di Attivazione Conto Corrente Dedicato. 

Il plico chiuso e sigillato dovrà essere indirizzato alla Provincia Barletta Andria Trani - Settore 
Formazione professionale, Politiche del lavoro, Welfare e Servizi alle Imprese e ai cittadini, E-
governament, Politiche comunitarie e di Area Vasta - Viale De Gemmis 42/44 - 76125 Trani 
(BT), dovrà riportare il nome del mittente e l’indicazione: “Avviso esplorativo per 
l’individuazione di organizzazione di volontariato per l’erogazione di assistenza specialistica 
tiflotecnica in ambito scolastico in favore degli alunni videolesi frequentanti le scuole 
superiori di II grado biennio 2017 – 2018”. Per la consegna nei termini, farà fede il protocollo 
dell'Ente ricevente. 
 
Questa Amministrazione valuterà i progetti pervenuti a mezzo di apposita Commissione che potrà 
assegnare un punteggio complessivo di 45.  
Tale punteggio sarà attribuito sulla base dei sotto elencati elementi di valutazione, assegnando a 
ciascuno i punti individuati all'interno del range indicato nella tabella che segue. Ogni criterio è 
suddiviso in sub-criteri, cui è assegnato un range di punteggio. 
 

A QUALITA' DEL SERVIZIO 20 

A1 
Modalità di presa in carico dell'utenza e strutturazione di progetti 
individualizzati 

0-10 

A2 Modalità di erogazione dei servizi offerti 0-3 

A3 
Modalità di coinvolgimento della rete sociale, istituzionale e familiare per il 
raggiungimento degli obbiettivi individuati nel progetto individualizzato 

0-2 

A4 
Strumenti di integrazione tra servizi (protocolli d'intesa, accordi...) e 
progettazione specifica in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati che 
operano nel settore 

0-2 

A5 
Modalità di valutazione del raggiungimento degli obbiettivi individuati nel 
progetto individualizzato 

0-3 

B ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 25 
B1 Esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento 0-10 
B2 Formazione e aggiornamento dei volontari 0-5 
B3 Strumenti e modalità di rilevazione delle attività degli operatori 0-3 
B4 Capacità di contenimento del turn over 0-2 

B5 
Proposte migliorative del servizio (elementi migliorativi ed aggiuntivi in 
termini di apporto di strutture, beni strumentali, personale e servizi). 

0-5 
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Nel corso della valutazione la Commissione, oltre ad accertare il possesso dei requisiti di accesso, 
potrà anche richiedere ai concorrenti, a mezzo email, ulteriori elementi conoscitivi integrativi 
ritenuti rilevanti ai fini della valutazione. 

 
L’attribuzione dei punteggi sarà riportata in apposita graduatoria. Questa Amministrazione non è in 
alcun modo vincolata nel caso in cui nessun progetto presentato sia risultato adeguato, dando atto 
che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 
gara d’appalto, ma esclusivamente la ricerca di una progettazione, nella funzione di supporto e di 
rinforzo ai servizi già esistenti, finalizzata all’erogazione di assistenza specialistica tiflotecnica in 
ambito scolastico in favore degli alunni videolesi frequentanti le scuole superiori di II grado.  

 
Il Settore Formazione professionale, Politiche del lavoro, Welfare e Servizi alle Imprese e ai 
cittadini, E-governament, Politiche comunitarie e di Area Vasta è a disposizione per informazioni, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: politiche.sociali@provincia.bt.it. 

 
 

Trani, 4 gennaio 2017 
 
 

 
Il Responsabile per il progetto 

Dott. Arcangelo BARISCIANO 
Il Dirigente ad interim 

dott.ssa Grazia MARCUCCI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


