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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di assistenza del presente bando prevede lo svolgimento di compiti di assistenza alla 
comunicazione per allievi sordi o ipoacusici da rivolgersi attraverso l’integrazione di diverse 
professionalità e permette il reale inserimento delle persone disabili nel contesto scolastico e 
nelle attività esterne alla scuola previste. 

L’espletamento del servizio dovrà essere assicurato tramite l’impiego delle seguenti figure 
professionali: 

 Operatori specialistici preposti - Assistenti alla Comunicazione 

Per l’espletamento del servizio si richiede: 

a) una pianificazione delle attività rispondente al piano individuale d’intervento e alle 
azioni individuate dal progetto redatto dall’Istituzione Scolastica; 
b) la continuità del servizio; 

c) la tempestiva comunicazione riguardo ad eventuali assenze dell’operatore e la sostituzione 
dello stesso con altro operatore con le stesse competenze e professionalità. 

 

 
OBIETTIVI E FINALITA’ 

L’Istituto, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• consentire la frequenza e la permanenza degli studenti diversamente abili nell’ambito 
scolastico per garantire loro il diritto allo studio, compensando attivamente i limiti 
della ridotta autonomia personale; 

• garantire il raggiungimento degli obiettivi d’integrazione e autonomia personale e/o 
sociale, in attuazione del Progetto Educativo Individualizzato; 
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 facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni diversamente abili 
nelle attività svolte dal gruppo classe; 

 sostenere gli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e acquisizione 
di capacità comunicative volte all’integrazione,alla valorizzazione di abilità personali 
e all’espressione dei bisogni vissuti; 

 fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale 
al raggiungimento degli obiettivi firmati nel PEI nonchè dell’integrazione 
scolastica dell’alunno diversamente abile. 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 
L’ intervento di sostegno a favore dei ragazzi diversamente abili è finalizzato al raggiungimento 
dei seguenti risultati: 

 migliorare la qualità della vita; 

 assicurare il diritto allo studio; 

 migliorare le relazioni sociali negli scambi con il gruppo dei pari e il corpo docente; 

 raggiungere una progressiva autonomia 

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Gli operatori sono tenuti a svolgere il servizio con la massima cura e senza interruzione di 
continuità e per tutta la durata del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni 
presenti nell’avviso, in linea con il progetto di assistenza specialistica elaborato da questa 
Istituzione Scolastica ed inviato alla Regione Lazio . In particolare, gli operatori dovranno: 

 garantire il monte ore settimanale stabilito per l’ alunno 

 collaborare con i docenti alla pianificazione dei processi di apprendimento favorenti 
l’inclusione e l’accesso al sapere anche con l’utilizzo di strumenti ed ausili informatici. 
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