
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
 

Fax 041/2501043– PEC: procedurecontrattuali@pec.provincia.ve.it 
 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre 
 

Per conto del COMUNE DI MARCON 

 
 
OGGETTO: procedura aperta per “Affidamento dei servizi socio –assistenziali domiciliari per anziani, minori, disabili e 
per nuclei familiari in stato di bisogno”. CIG: 6279039AE4. 
 

Quesito 
Un operatore economico chiede: 
 

conferma che le ore svolte per la programmazione dell’intervento educativo all’interno degli Istituti scolastici e 
all’esterno (gite) siano riconosciute quali ore erogate a favore dell’alunno e quindi retribuite all’aggiudicatario per un 
massimo di 2 ore settimanali ad operatore. 

Risposta 

Si precisa: 
 

-  che per “servizio di integrazione scolastica” non si richiede un servizio educativo, ma di accudienza (svolto 
dall’operatore addetto all’assistenza o figure equipollenti),  
 

- l’integrazione può essere svolta sia in ambito scolastico sia in situazioni diverse in occasione di uscite o gite 
programmate ( vedi art. 8 del capitolato) 

 
- l’attività prevista dal capitolato e retribuita sulla base del prezzo orario offerto in sede di gara prevede: 

 
A) Interventi scolastici a sostegno di minori disabili certificati dall’Azienda ULSS sia in ambito scolastico sia in 
situazioni diverse in occasione di uscite o gite programmate dal personale insegnante con finalità didattiche, 

B) Coordinamento delle attività in collaborazione con il Servizio Sociale, l’Istituto scolastico e i servizi 

specialistici dell’AULSS n.12, 

C) Collaborazione nella stesura del Progetto Educativo Individuale e nella stesura di relazioni sull’andamento 

delle attività a cadenza periodica,  

D) Collaborazione con i Servizi Sociali: collaborazione alla stesura del programma di intervento e verifica dei 

singoli interventi socio-assistenziali; 



- il monte orario dell’operatore è comprensivo anche delle “attività svolte non in contatto diretto con l’utenza (back 
office)” (art. 15 capitolato) che comprendono anche 2 ore di riunione / coordinamento (limite  massimo 
settimanale). Ulteriori ore di back office non saranno autorizzate né retribuite. 

 

Mestre, 15  luglio 2015 

 

Il Funzionario  

Dr. Stefano Pozzer 

(Documento firmato digitalmente) 


