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PREMESSA 
 

Perché la Carta dei Servizi? 
 

 L’A.T.I. “Villa Gaia & Trifoglio” intende presentare il Servizio di Assistenza Scolastica 
Specialistica, attraverso lo strumento della Carta dei Servizi, consentendo ai diretti fruitori, di 
valutare la qualità del Servizio stesso. In essa vi si trovano anche le modalità per attivare reclami per 
eventuali carenze nel servizio erogato. 
 La Carta agisce sul miglioramento della qualità del Servizio poiché ne stabilisce gli standard, 
quali obiettivi che l’A.T.I. “Villa Gaia & Trifoglio” si pone. Su essi si basa la valutazione del 
cliente/utente, che laddove riscontri una discordanza, può attivare reclami formali. 
 
Gli obiettivi della Carta dei Servizi 
 

La Carta dei Servizi è uno strumento che si propone di: 
∗ essere un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate; 
∗ monitorare la qualità e gli standard del Servizio, con l’obiettivo di un miglioramento nel 

tempo; 
∗ affermare il diritto al reclamo contro atti o comportamenti che limitino o impediscano la 

fruibilità del Servizio, individuando le procedure stesse per presentare il reclamo. 
 La Carta dei Servizi, fornendo quindi un’informazione chiara ed obiettiva sul Servizio erogato, 
tutela i fruitori perché, esplicitando gli obiettivi e individuando le prestazioni, stabilisce le modalità 
che devono essere rispettate nell’erogazione dei diversi tipi di intervento e i livelli di Qualità a cui 
l’A.T.I. “Villa Gaia & Trifoglio” tende. 
 La Carta dei Servizi pone l’utente al centro del processo, consentendogli di verificare se quanto 
annunciato corrisponde al vero e fornendogli gli strumenti per agire nei casi di mancanza. 
 
I Principi Ispiratori 
 

1) Centralità della persona umana: la persona umana è unica ed irripetibile.  
2) Eguaglianza: il Servizio viene erogato secondo regole uguali per tutti, a prescindere da sesso, 

etnia, religione e opinioni politiche. L’eguaglianza è garantita dal rispetto delle differenze 
individuali: gli interventi sono pianificati in modo individualizzato, tenendo conto delle 
necessità di ogni singolo alunno. 

3) Imparzialità: il comportamento degli Assistenti Educativi nei confronti degli alunni è di 
imparzialità e giustizia. 
   A ciascun alunno viene garantita la privacy e il rispetto della dignità. 

4) Partecipazione: le Cooperative si impegnano ad accogliere positivamente 
reclami/suggerimenti/perplessità/momenti di riflessione in merito alla gestione del Servizio 
erogato e alla qualità dello stesso, rendendo in tal modo l’utente partecipe di ogni decisione. 

5) Trasparenza: attraverso la Carta dei Servizi i fruitori del Servizio possono osservare e valutare 
il lavoro svolto dagli Educatori e da tutto il personale che interviene per la sua organizzazione. 

6) Continuità: l’erogazione del Servizio è continua, regolare e senza interruzione in base alla 
programmazione stabilita e all’orario di lavoro degli addetti. 

7) Efficacia ed efficienza: il Servizio viene erogato attraverso l’utilizzo armonico di tutte le risorse 
di cui le Cooperative dispongono, secondo criteri di efficienza ed efficacia. Le Cooperative si 
impegnano a garantire standard di qualità del servizio offerto. 
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PRESENTAZIONE DELL'A.T.I. 
 

 Le Cooperative sociali "Villa Gaia" e "Trifoglio", hanno deciso di gestire in 
A.T.I. il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per conto dell’Ambito 
n°.3: Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, in quanto negli scorsi cinque 
Anni Scolatici e tutt’oggi, hanno condiviso con successo obiettivi comuni e un lavoro 
sinergico nella gestione dello stesso servizio in tutte le scuole dell'obbligo del 
Comune di Andria.  

 

La Cooperativa Sociale “Villa Gaia” “VILLA GAIA” è una  
Società Cooperativa Sociale di tipo A che progetta ed eroga, in 
convenzione con Enti Pubblici e per conto di privati, servizi socio-

assistenziali ed educativi in regime domiciliare e residenziale in favore di: anziani, 
minori, diversamente abili, pazienti psichiatrici e famiglie svantaggiate. Ha sede 
legale e operativa sul territorio, provvista di tutti i parametri e  autorizzazioni 
(Destinazione d’uso, Sicurezza, conformità ecc.): 

Ubicazione: Via Bruno Buozzi 53/55- Andria; telefono/fax: 0883/291113; 
e-mail: info@coopvillagaia.it. 
Superficie: circa 270 mq di superficie coperta con ampi spazi privi di barriere 
architettoniche.  Dispone inoltre di un giardino attrezzato di circa  450 mq. 
Accesso: La sede della Cooperativa è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì 
(Mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - Pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 20,30). 

 La Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” è nata in Andria nel 1987, dalla 
necessità di offrire servizi alle fasce più deboli della popolazione andriese, 
incrementare l'occupazione giovanile ed elevare lo spirito del volontariato nel lavoro. 
Nel 1990, per contrastare la crescente solitudine e valorizzare il tempo libero di una 
larga fascia di anziani autosufficienti, la Cooperativa ha costituito il “CLUB ETA’ 
LIBERA ”  che, conta oggi circa  600 soci iscritti. 
 Nell’anno 2006, per rispondere a un bisogno di operare in rete nell’affrontare i 
temi e le problematiche dell’imprenditoria sociale ha aderito, in qualità di socia, al  
Consorzio Meridia; nello stesso anno, facendo proprio il principio del miglioramento 
continuo verso la ricerca di nuovi strumenti di qualificazione organizzativa, la 
Cooperativa ha adottato il Sistema di Qualità ISO 9001:2008.  
 Nell'anno 2011, a realizzazione di un percorso di continuità tra servizi e 
strutture, ha voluto consolidare la sua venticinquennale esperienza con l'apertura della 
Comunità Educativa per minori "Villa Gaia Junior" e nel 2012 con il “Centro 
Sociale Polivalente per diversamente abili”.. 
 La Cooperativa Sociale “VILLA GAIA” si avvale di una équipe professionale 
multidisciplinare: Psicologi, Educatori Professionali, Assistenti Sociali, Operatori 
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Socio Sanitari, Assistenti all’infanzia, personale amministrativo e volontari; dispone, 
inoltre, di un pullmino attrezzato per il trasporto di utenti in carrozzina. 
 La Cooperativa attualmente eroga i propri servizi nei Comuni di Andria, 
Trani,  Bisceglie, Corato, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola. 
Nello specifico i Servizi erogati sono i seguenti: 
o Servizio di Assistenza Domiciliare socio sanitaria integrata ed educativa rivolto a 

persone diversamente abili , anziani e minori; 
o Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Minori; 
o Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per diversamente abili; 
o Servizi educativi per il tempo libero: campi solari per disabili e minori, laboratori 

manipolativi e ludico ricreativi; 
o Servizio di integrazione sociale extra scolastica per disabili; 
o Servizio di potenziamento didattico - studio assistito; 
o Servizi educativi per il tempo libero anziani: Turismo e soggiorni socioculturali, 

Animazione, Incontri formativi ed informativi, attività  per il benessere  psico-
fisico, laboratori (teatro, ginnastica, ballo, ecc.) 

o Comunità educativa per minori. 
o Centro Sociale Polivalente per diversamente abili. 
 

La “Trifoglio” Cooperativa Sociale  ha una sede legale ubicata 
in Via Oslo, 6, presente sul territorio di Andria sin dal 1999;  

dall’anno 2007 la sede operativa, provvista di tutti i parametri e autorizzazioni 
(Destinazione d’uso, Sicurezza L.626 ecc.), è la seguente: 

Ubicazione: Via Mozart 99/101/103 - Andria; telefono/fax:  0883/554337; 
e-mail: trifoglio.andria@libero.it. 
Superficie: circa 150 mq di superficie coperta con ampi spazi privi di barriere 
architettoniche. Dispone inoltre di un giardino attrezzato di circa  150 mq; 
Accesso: La sede della Cooperativa è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì 
(Mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - Pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 20,30). 

 La Trifoglio Cooperativa Sociale – ONLUS nasce il 24 maggio 1999 ad 
Andria, per volontà di un gruppo di volontari, motivati a svolgere il proprio lavoro in 
aiuto dei più deboli e ad impegnarsi in prima persona per far crescere la qualità della 
vita sociale, partendo proprio dalla scelta condivisa di stringere un “patto sociale 
cooperativo”. Nel 2003 si associa al Consorzio Meridia, in data 28 luglio 2004, 
richiede e ottiene la Certificazione di Qualità, conforme alla norma di riferimento 
UNI EN ISO 9001:2008 e nel 2006 aderisce alla Confederazione Cooperative 
Italiane Confcooperative e viene assegnata a Federsolidarietà. 
 Trifoglio è una Cooperativa Sociale di tipo A che progetta ed eroga, in 
convenzione con Enti Pubblici e per conto di privati, servizi socio assistenziali ed 
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educativi in regime domiciliare e semiresidenziale in favore di: anziani,  minori e 
adulti diversamente abili, pazienti psichiatrici, famiglie svantaggiate, minori. 
Si avvale di un sistema organizzativo qualificato e di risorse umane e professionali 
diversificate: Psicologa, Educatori Professionali, Assistente Sociale, Operatori Socio 
Sanitari, Assistenti all’infanzia, personale amministrativo, autista e volontari; 
dispone, inoltre, di un pullmino attrezzato per il trasporto di utenti in carrozzina e 
relativo autista, in risposta alle eventuali richieste di trasporto. 
Nello specifico i Servizi erogati sono i seguenti: 

• Servizio di Assistenza Domiciliare socio sanitaria integrata ed educativa 
rivolto a persone diversamente abili , anziani e minori; 

• Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica; 
• Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Minori; 
• Centro Sociale Polivalente per diversamente abili; 
• Servizi educativi per il tempo libero: campi solari per disabili e minori, 

laboratori manipolativi e ludico ricreativi; 
• Servizio di integrazione scolastica e sociale extra scolastica per disabili. 

 La Cooperativa attualmente eroga le proprie prestazioni nei Comuni di 
Andria, Mola, Rutigliano, Noicattaro, Bari, Corato, Canosa di Puglia, Minervino 
Murge e Spinazzola. 
 “Trifoglio” è stata costituita da tre Associazioni di Volontariato del territorio 
(“Una   Famiglia in più”, “Camminare Insieme”, “Gruppo CON”) ed opera in 
sinergia con Gruppi di volontariato, Scuole e altre Organizzazioni sociali esistenti sul 
territorio. Inoltre ha in atto una convenzione con l’ Università degli Studi di Bari, per 
le attività di tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, 
con l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali e della Pubblicità 
“G.Colasanto” , l’ENAIP  e l’Ente di Formazione “I Care” . 

  
FINALITA' DEL SERVIZIO  
 

 L’organizzazione delle attività progettuali sarà indirizzata al perseguimento di 
una finalità fondamentale: garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti 
della persona disabile, la sua piena integrazione nell’ambito scolastico, e quindi 
sociale, con interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione. 
 Pensare alla persona diversamente abile, come unicità impegnata in un solo 
progetto vuol dire sposare la metodologia del lavoro di rete, attraverso la quale si 
mettono in comune linguaggi, competenze e conoscenze di più realtà, per realizzare 
un obiettivo comune: la costruzione di un valido percorso educativo-formativo. 
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 L’A.T.I. “Villa Gaia & Trifoglio” si impegna ad attuare un servizio pronto a 
rispondere efficacemente e rapidamente alle mutevoli esigenze dei minori nel 
rispetto delle loro individualità. 
 
OBIETTIVI 
 

 L’Educatore interviene, utilizzando un’appropriata metodologia operativa e 
strumenti specifici, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

� Favorire l’integrazione scolastica; 
� Supportare il ruolo educativo ed assistenziale della scuola e, di rimando, anche 

della famiglia; 
� Favorire i processi di integrazione sociale della persona disabile al fine di 

evitare ogni rischio di marginalizzazione; 
� Migliorare la qualità della vita; 
� Sviluppare le risorse potenziali; 
� Sviluppare le abilità di socializzazione  e autonomia; 
� Sviluppare nuove opportunità. 

 
DESTINATARI  DEGLI INTERVENTI 
 

 Il cuore dell’attività dell’Educatore è costituito dall’universo racchiuso nella 
vita del bambino diversamente abile affidato. Ogni singolo aspetto del suo intervento 
sarà accuratamente pianificato, partendo proprio dalla consapevolezza del suo mondo 
fatto dalla sua personalità, il suo carattere, i suoi bisogni,  le sue debolezze. 
 Sulla base dei dati raccolti e dall’esperienza effettuata sul campo sarà possibile 
pianificare interventi specifici e mirati calibrati sulla realtà riscontrata. 
 I destinatari degli interventi sono gli alunni diversamente abili inseriti nelle 
scuole dei Comuni dell’Ambito n° 3, individuati  dall’Ufficio di Piano. 
 
RUOLO, FUNZIONE E COMPITI DELL'EDUCATORE 
 

 L’Educatore per l'assistenza e l'autonomia personale è un dipendente 
appartenente all'area dei servizi alla persona le cui mansioni sono (in adempimento 
dell’art. 13 punto 3 della L. 104/92) finalizzate all’assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni in situazione di handicap iscritti nelle Scuole 
d’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2° Grado, nonché, alla effettiva integrazione 
scolastica e sociale degli stessi. 
 L’Educatore, in particolare, contribuisce alla individuazione di strategie e 
strumenti necessari per rispondere a specifici bisogni riferiti alla sfera delle 
relazioni, dell’affettività e della costruzione dell’identità e della autonomia della 
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persona disabile e della sua possibilità di interagire positivamente e in modo 
propositivo con il contesto scolastico.  
Riportiamo una parte importante dell'intervento dell'Educatore dedicato al lavoro di 
cura e relazione di aiuto svolti  direttamente con il bambino diversamente abile, 
relativamente  ai seguenti ambiti:  

 

 

1) AUTONOMIA PERSONALE: 
 

- affianca l’alunno durante il momento della mensa, 
fornendo l’aiuto e l’assistenza necessari ed 
operando, là dove ne esistano le condizioni, per 
garantire una corretta educazione alimentare e un 
buon livello di autonomia personale, nonché, un 
equilibrato rapporto con il cibo; 

- affianca l’alunno nelle attività finalizzate 
all’igiene della propria persona, attuando, ove 
possibile, forme educative che consentano il 
recupero e/o la conquista dell’autonomia; 

- aiuta l’alunno nel raggiungimento di una possibile 
autonomia riguardante la conquista dello spazio 
circostante, (esplorazione dell'ambiente scuola, 
esplorazione dell'ambiente circostante, prime 
escursioni nel mondo esterno); 

- supporta  l’alunno nell’utilizzo di tutti i sussidi 
didattici e gli eventuali strumenti protesici 
prescritti nel Piano Educativo Individualizzato. 

 

2) COMUNICAZIONE: 
 

- svolge una funzione di facilitazione alla 
comunicazione; 

- amplia le forme di comunicazione e 
relazioni già presenti; 

- assiste nella comunicazione facilitata; 
- svolge attività di interprete gestuale e 
facilitatore nella comunicazione orale; 

- costruisce e attiva mediazioni che aiutino la 
comunicazione e la partecipazione, in 
relazione alle caratteristiche e ai bisogni 
della persona e alla caratteristiche e alle 
risorse intrinseche dei contesti e delle 
situazioni;  

- osserva e restituisce all’alunno le sue 
strategie di partecipazione e di 
comunicazione più funzionali, perché 
possano essere attivate consapevolmente e 
trasferite da un contesto all’altro. 

 

 

3) INTEGRAZIONE NEL GRUPPO CLASSE E 
NELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE : 

 
- svolge una funzione di facilitazione 
all’inserimento e alla partecipazione alle diverse 
attività proposte dalla scuola, (attività scolastiche 
e integrazione nel gruppo–classe, attività di 
laboratorio, uscite, attività di piccolo gruppo , 
ecc…); 

- affianca l’alunno nell’inserimento, sul piano 
sociale, in occasioni ludiche, in situazioni di 
routine e/o di attività di arricchimento del 
curricolo; 

- favorisce l’integrazione dell’alunno disabile nella 
famiglia, nella scuola e nella società 
promuovendo lo sviluppo delle potenzialità dello 
stesso nell’apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione. 

 

4) RELAZIONE E SUPPORTO ALLA 
COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ : 

 
- costruisce un rapporto significativo, 
proponendosi quale punto di riferimento 
affettivo, mirato alla rielaborazione delle 
esperienze quotidiane nei diversi contesti, 
con una attenzione alla costruzione di 
percorsi di continuità dell’esperienza  
individuale;  

- svolge, in questo senso, anche una 
funzione di contenimento e di supporto alla 
gestione delle emozioni;  

- contribuisce alla costruzione di riferimenti 
all’interno del contesto che permettano 
gradualmente di passare ad un rapporto di 
sempre maggiore autonomia. 
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5) LAVORO SUL CONTESTO: 
 

- è in grado di leggere le caratteristiche del contesto, individuando in esso gli elementi di risorsa e 
quelli che possono costituire barriere allo sviluppo delle potenzialità e dell’autonomia della 
persona disabile;  

- predispone e organizza  il contesto, in riferimento alla presenza di materiali, attrezzature, 
strumenti per l’autonomia e la comunicazione, ausili;  

- si attiva per rimuovere le barriere materiali ed immateriali presenti, in una logica di riduzione 
degli handicap;  

- sensibilizza il contesto scolastico ed extrascolastico al riconoscimento dei bisogni, con particolare 
riferimento a quelli educativi e affettivi  e agli stili comunicativi. 

 
D E S C R I Z I O N E   D E L  SERVIZIO 
 

 Al fine di garantire una esauriente esposizione ed una chiara lettura della 
metodologia operativa del Servizio, si è scelto di impostare la trattazione di questo 
paragrafo proponendo una descrizione per fasi e azioni del Servizio stesso e si 
intende, con quanto esplicitato in seguito, proporre un piano sintetico di tutto l’iter 
progettuale nel corso delle annualità previste dal bando.  

 
___FASE 1 : A V V I O   D E L   S E R V I Z I O___ 

 

AZIONE 1 : PERCORSO DI FORMAZIONE 
Al momento dell’aggiudicazione del Servizio in oggetto, il Coordinatore procede 
all’avvio del Percorso Formativo, per favorire una condivisione del Protocollo 
Operativo del Servizio. 
Obiettivi dell’“Azione 1”:  

1. ottimizzare il procedimento di attribuzione degli alunni; 
2. favorire l’emergere di un clima di gruppo positivo e funzionale allo 

svolgimento delle azioni trasversali all’attività lavorativa; 
3. favorire la partecipazione alla stesura del P.E.I. ; 
4. utilizzare adeguatamente gli strumenti operativi. 

Nota: a tutti gli Educatori viene distribuito il Protocollo Operativo di Servizio e il 
Tesserino di riconoscimento, così come richiesto all’Art. 23 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 

AZIONE 2 : AZIONI DI SISTEMA 
Attraverso le Azioni di sistema il Coordinatore espleta le seguenti attività: 
� acquisisce gli elenchi alunni; 
� apre le Cartelle Alunni ; 
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� incontra le famiglie, avvalendosi della consulenza dell’Assistente Sociale 
messa a disposizione dall’ATI “Villa Gaia & Trifoglio”  

� incontra i Referenti del Servizio Comunale competente, Dirigenti Scolastici e 
équipe Integrazione Scolastica.  

Obiettivi dell’ “Azione 4”: 
1. conoscere l’alunno e la sua famiglia; 
2. rilevare i bisogni specifici; 
3. avviare le attività propedeutiche alla presa in carico. 

 
 

___FASE 2 :  A T T I V A Z I O N E   D E L   S E R V I Z I O__ 
 
 

AZIONE 3 : PRESA IN CARICO CONDIVISA 
Il Coordinatore, sulla base dei colloqui con le famiglie e i Servizi, procede alla presa 
in carico dell’alunno e, nello specifico, in questa fase, provvede a:  

� attribuire gli alunni agli Educatori (1 Educatore ogni 3 bambini, così come 
all’Art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto), garantendo la permanenza 
dello stesso operatore sull’alunno inserito nel piano dell’intervento; 

� affidare agli Educatori gli Strumenti Operativi;  
� presentare l’Educatore alla famiglia e agli altri soggetti che intervengono nel 

processo di integrazione scolastica. 
Obiettivi dell’”Azione 3”: 
1. garantire un’adeguata attribuzione dell’alunno, sulla base dei bisogni 

dell’alunno e delle specifiche competenze dell’Educatore; 
2. consentire agli Educatori di pianificare ogni intervento; 
3. favorire la conoscenza dell’Educatore affidato a ciascun alunno, alla famiglia e  

agli altri soggetti che intervengono nel processo di integrazione scolastica. 
Nota: All’interno di questa azione si procederà al cambio di operatore nel caso in 
cui, in occasione dell’incontro di presentazione di cui sopra, emergano motivi di 
incompatibilità. 

 

AZIONE 4 : ORGANIZZAZIONE COLLABORATIVA DEGLI INTERVENTII  
L’organizzazione collaborativa degli interventi prevede: 

� condivisione del P.D.F. ; 
� condivisione del P.E.I. ; 
� stesura del “Piano di Lavoro Individualizzato”;  
� definizione del Programma Orario Settimanale con il Dirigente della Scuola e 

comunicazione dello stesso alla Stazione Appaltante: l’orario di Servizio sarà 
stabilito nel rispetto del calendario scolastico di ciascun Istituto e comunque 
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garantendo di norma il Servizio dal lunedì al sabato nelle Scuole Primarie e 
Secondarie di I grado e dal lunedì al venerdì nelle Scuole dell’Infanzia, così 
come da Capitolato Speciale d’Appalto, all’Art. 19; 

� condivisione degli interventi suddetti  con le famiglie. 
Obiettivi dell’ “Azione 4” 
1. Costruire la rete operativa per la progettazione degli interventi e la gestione del 

caso; 
2. condividere le attività programmate (curriculari ed extra –curriculari) con 

l’intero gruppo classe: 
- analisi, scelta e avvicinamento di obiettivi contenuti e strumenti; 
- raccordo tra le competenze di ciascuno e la programmazione di classe. 

 

AZIONE 5 :  ATTIVITÀ DI ASSISTENZA EDUCATIVA  SCOLASTICA 
Obiettivi dell’ “Azione 5”   

� Provvedere “[…] nel campo scolastico all’esecuzione di attività assistenziali 
specialistiche, nonché  di collaborazione all’attività educativa/didattica con 
particolare riferimento agli ambiti della comunicazione e dell’autonomia 
personali così come previsto dall’art. 13, L. 104/92”; 

� attuare il “Piano di Lavoro Individualizzato”, redatto così come all’azione 4 
e con esclusivo riferimento al Protocollo Operativo del Servizio.  
 

____FASE 3:  A Z I O N I   T R A S V E R S A L I____ 
 

AZIONE 6: SOSTITUZIONE EDUCATORI ASSENTI 
Così come richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto all’Art. 22, sarà cura del 
Coordinatore sostituire nella stessa giornata l’Educatore assente, con altro di pari 
professionalità e darne tempestiva comunicazione, via fax, nella stessa giornata alla 
stazione appaltante. 
Dal canto suo l’Educatore è tenuto a fare richiesta di sostituzione al Coordinatore, 
almeno 48 ore prima, ad eccezione di situazioni di emergenza. 
Obiettivi dell’”Azione 6”: 

� garantire la continuità del Servizio; 
� evitare disagi. 

 

AZIONE 7: INTERVENTI DI MONITORAGGIO 
Le azioni di Monitoraggio intervengono sugli aspetti organizzativi e gestionali 

del Servizio.  
In questa fase il Coordinatore provvede a: 

� Acquisire e archiviare dati relativi alla corretta erogazione del Servizio; 
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� Produrre “Report di Sintesi Mensili” da inviare alla Stazione Appaltante 
assieme ai Report Mensili Attività  per ogni singolo alunno seguito (così come 
all’Art.24  del Capitolato Speciale d’Appalto). 

Obiettivo dell’ “Azione 7”: 
1. Rendere i dati relativi al Servizio sempre disponibili e facilmente leggibili e 

accessibili all’Amministrazione appaltante, nell’esercizio degli interventi di 
controllo e vigilanza da essa previsti.  

2. Tenere costantemente aggiornato l’Ufficio di Piano rispetto all’erogazione del 
Servizio. 

 
AZIONE 8: INTERVENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 Le azioni di Valutazione intervengono sull’efficacia e sull’efficienza del 
Servizio; attraverso tali azioni sarà possibile ricavare dati sulla validità interna ed 
esterna del progetto.  
In questa fase il Coordinatore provvede a: 

� Incontrare trimestralmente e all’occorrenza gli Educatori per : 
- Condividere il “Piano di Lavoro Individualizzato”; 
- Predisporre eventuale “Piano d’Intervento Domiciliare”, così come 

previsto all’Art.19 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Verificare lo stato degli Obiettivi di partenza ed eventualmente 

predisporne una ripianificazione; 
- Verificare i risultati raggiunti al termine dell’anno scolastico; 
- Risolvere eventuali situazioni problematiche; 

� Predisporre, trimestralmente e all’occorrenza, incontri nelle Scuole;  
� Predisporre, periodicamente e all’occorrenza, incontri con le famiglie, 

avvalendosi del supporto dell’Assistente Sociale messa a disposizione 
dall’ATI “Villa Gaia & Trifoglio”; 

� Predisporre, periodicamente e all’occorrenza, incontri con l’equipe 
d’integrazione Scolastica dell’ASL BAT; 

� Produrre “Relazione Trimestrale” da inviare alla Stazione Appaltante (così 
come all’Art.24  del Capitolato Speciale d’Appalto). 

Obiettivi dell’ “Azione 8” 
1. Verificare la coerenza delle singole azioni del progetto e degli interventi con il 

modello teorico di riferimento; 
2. Verificare la rispondenza delle azioni del progetto e degli interventi con i 

riferimenti legislativi; 
3. Verificare l’efficacia e l’efficienza del Servizio; 
4. Confrontarsi costantemente con Scuola, Famiglia e operatori ASL BAT; 
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5. Informare le famiglie su attività, iniziative e servizi esistenti sul territorio e 
guidarle nell’accesso agli stessi. 

 
AZIONE 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
In aggiunta a quanto richiesto all’Art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’ATI 
“Villa Gaia & Trifoglio” garantisce la consulenza di uno psicologo che avrà cura di 
predisporre incontri mensili di Formazione Dinamica di Gruppo con tutti gli 
Educatori, validi come momenti di formazione così strutturati: 

1. Esposizione di reali situazioni problematiche, a cura degli Educatori; 
2. Scelta di una situazione problematica; 
3. Analisi della situazione problematica scelta; 
4. Ipotesi di risoluzione della stessa; 
5. Cenni teorici di riferimento. 

Obiettivi dell’”Azione 9”: 
� garantire una formazione continua; 
� soddisfare le reali esigenze formative; 
� prevenire il Burn out. 
 

___FASE 4:  C H I U S U R A   A N N O   S C O L A S T I C O_ 
 

AZIONE 10: INCONTRI DI CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 
In questa fase il Coordinatore procede, nell’ordine che segue, ad incontrare: Scuole, 
Famiglie ed Educatori. 
Attraverso gli incontri con le Scuole il Coordinatore verifica l’operato degli 
Educatori e raccoglie eventuali inadempienze e/o proposte di miglioramento per 
l’anno futuro. Nello stesso modo, supportato dall’Assistente Sociale dello staff, 
procede con le famiglie, alle quali sottopone, inoltre, un Questionario di 
Gradimento del Servizio. 
Nel momento in cui incontra gli Educatori , verifica i risultati raggiunti per ogni 
singolo alunno affidato. 
Raccolti ed elaborati i precedenti dati, procede: 

- alla stesura dell’ultima “Relazione Trimestrale”, contenente il bilancio 
effettivo della gestione annuale di Servizio, da consegnare al Referente 
Ufficio di Piano; 

- all’aggiornamento del Database di Gestione Servizio; 
- a predisporre eventuali modifiche per  la pianificazione futura; 
- ad incontrare il Referente dell’ufficio di Piano.  

Obiettivi dell’”Azione 10”: 
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� migliorare costantemente la gestione del Servizio; 
� esaminare il livello di soddisfazione  delle famiglie; 
� verificare i risultati raggiunti; 
� aggiornare il Referente dell’Ufficio di Piano. 
 

IL RUOLO DELL’EDUCATORE NELL’EXTRA SCUOLA 
 

 A fronte di eventuali ore di assenze degli alunni, monitorate mensilmente, si 
intende affidare all’Educatore anche compiti di: 
� lettura e osservazione del contesto extra scuola, individuando in esso gli elementi 

di risorsa e quelli che possono costituire barriere allo sviluppo delle potenzialità e 
dell’autonomia dell’alunno; egli deve attivarsi per sensibilizzare il contesto 
extrascolastico al riconoscimento dei bisogni, con particolare riferimento a quelli 
educativi e affettivi  e agli stili comunicativi; 

� raccordo con l’extra-scuola, integrando scuola e territorio, al fine di costruire e 
attivare mediazioni che facilitino la comunicazione e la partecipazione in relazione 
alle caratteristiche e ai bisogni dell’alunno, naturalmente in piena sintonia con il 
P.E.I. ;  

� aiuto ai genitori, finalizzato ad una piena sinergia tra progetto educativo  e 
progetto di vita.  
 

 Tutti gli interventi dell'Educatore si svolgono sulla base di un piano di lavoro, 
coerente e integrato con il P.E.I., elaborato in collaborazione con le figure 
professionali coinvolte, (Staff Tecnico del Coordinatore).  
 

STAFF  TECNICO  DEL COORDINATORE 
 

 Il coordinamento di un servizio così complesso come il SASS, richiede 
indubbiamente che la figura professionale preposta abbia  competenze che spaziano 
dall'ambito educativo a quello sociale e psicologico.   
 L'ATI "Villa Gaia & Trifoglio" ha predisposto, a tal riguardo, uno staff di figure 
professionali aggiuntive a supporto del Coordinatore, offrendo un intervento in grado 
di apportare benefici diretti all'alunno disabile, benefici indiretti a sostegno delle 
famiglie e  dell'alunno anche all'esterno dell'ambito "scuola” e  fornendo un supporto 
al Coordinatore, per garantire il rispetto dei tempi di consegna di tutto quanto 
previsto. 
 

Le figure tecniche individuate sono le seguenti: 
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L’Assistente Sociale: La conoscenza della disciplina giuridica e le capacità 
empatiche saranno importantissime per la rilevazione dei bisogni dell'alunno e 
della sua famiglia.  
L'orientamento verso il giusto disbrigo delle azioni burocratiche, la facilitazione 
nell’accesso ai servizi territoriali già esistenti per le famiglie degli alunni in carico,  
l’attivazione di azioni volte a favorire e mantenere i rapporti  con le famiglie degli 
alunni disabili e i vari soggetti della rete, l'intervento nelle situazioni segnalate dagli 
Educatori, saranno i principali campi del suo intervento. 
Lo Psicologo: La sua attività consisterà principalmente nell’espletare la Formazione 
Dinamica di Gruppo con cadenza mensile allo scopo di: . 

� analizzare le reali situazioni problematiche; 
� far emergere strategie risolutive delle stesse; 
� fornire strumenti operativi e teorici per una migliore resa degli interventi; 
� prevenire situazioni psicologiche legate alla condizione di burn – out degli   

Educatori; 
� intervenire nelle situazioni di burn - out. 

 
INFORMAZIONI ALL’ UTENZA 
 

La presente Carta dei Servizi: 
∗ è consegnata a ciascun utente del Servizio o alla persona che lo rappresenta; 
∗ è consegnata alla Pubblica Amministrazione finanziatrice del Servizio e ai diversi 

soggetti che collaborano all’erogazione del Servizio di Assistenza Scolastica 
Specialistica; 

∗ è visionabile presso la Sede Operativa delle Cooperative; 
∗ è sottoposta a revisione periodica, con il coinvolgimento di utenti e operatori. 

 
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE RECLAMI 
 

Le Cooperative “Villa Gaia” e “Trifoglio” garantisc ono la tutela dei cittadini. 
 Ciascun fruitore del Servizio ha la possibilità di esprimere osservazioni ed 
effettuare reclami a seguito di disservizi, disfunzioni, atti o comportamenti che 
abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni. 
Nella gestione del reclamo le Cooperative si pongono come obiettivo quello della 
soluzione dei problemi al fine di migliorare costantemente la qualità del Servizio.  
I fruitori del Servizio possono inoltrare osservazioni e reclami al Referente 
Coordinatore che fornirà un’immediata risposta  ai problemi facilmente risolvibili e 
individuerà, invece, un’”Azione Correttiva” per i casi più complessi. 
Il reclamo può essere espresso in due forme: 
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1. colloquio, previo appuntamento da fissare telefonicamente, con il Referente 
Coordinatore; 

2. compilazione di un’apposita scheda, disponibile presso la Sede Operativa 
dell’A.T.I.. 

Le osservazioni o reclami presentati o ricevuti nei modi sopra indicati, avranno 
risposta con lettera scritta. Ogni reclamo sarà registrato e archiviato  come forma di 
documentazione per verifiche  e controlli da parte del Referente Coordinatore. 
 
STANDARD DI QUALITA’ 

 

 Le Cooperative “Villa Gaia” e “Trifoglio ” si impegnano a  garantire standard 
di qualità in merito al Servizio offerto. Attraverso il presente documento vengono 
definiti gli standard specifici di qualità del Servizio erogato, individuati come 
segue: 

 
a. Attivazione immediata delle prestazioni, dal momento della presa in carico; 

 

b. Elaborazione del Piano di Lavoro Individualizzato condiviso e sottoscritto da 
tutte le parti coinvolte; 
 

c. Accordo con il team docenti su modalità e tempi di erogazione del servizio, 
garantendo flessibilità rispetto agli orari e ai giorni in relazione ai bisogni 
espressi; 
 

d. Garanzia di continuità delle prestazioni; 
 

e. Soluzione tempestiva di problematiche segnalate; 
 

f. Comunicazione immediata scuola di eventuali problematiche contingenti che 
modificano orari o giornate di servizio; 
 

g. Sostituzione immediata del personale assente; 
 

h. Impiego di personale professionalmente qualificato; 
 

i. Garanzia di aggiornamento continuo del personale impiegato; 
 

j. Utilizzo di strumenti operativi, appositamente studiati e redatti, per una sempre 
migliore gestione del caso e documentazione della stesso; 
 

k. Monitoraggio e verifica continua e costante del Servizio reso, attraverso 
incontri periodici con le Scuole, verifiche con gli operatori individuali 
(trimestrali e su richiesta ) e di gruppo ( mensili ), incontri con le famiglie, 
somministrazione alle famiglie di Questionari di rilevazione di gradimento del 
servizio, somministrazione agli operatori di Questionari di rilevazione dei Punti 
di Forza e dei Punti di Debolezza del Servizio, riunioni settimanali di 
coordinamento; 
 

l. Garanzia della privacy. 
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 Tramite questo strumento i fruitori possono valutare e osservare,  in tutta 
trasparenza, il lavoro svolto dagli operatori e da tutto il personale che interviene 
nell’organizzazione del Servizio. 

 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO   

 

 A garanzia di una sinergia forte e consolidata con il territorio dell'Ambito, 
l’A.T.I. assicura la collaborazione delle Cooperative/Associazioni: 
 

� C A N O S A   D I   P U G L I A  
1. Il Sorriso Società Cooperativa Sociale ONLUS a.r.l. P.zza Oristano n.1/15, 

Via F. Rossi n.05 - che collaborerà fornendo la Sede Operativa dell'ATI e la 
Sede per effettuare i Corsi di Formazione; 

2. Associazione Sportiva Libertas Canosa per 1 corso gratuito di ginnastica 
dolce Posturale a cadenza settimanale e con durata trimestrale; 

3. ASD Polisportiva Popolare piazza Oristano 13 Canosa, per corso gratuito di 
pallavolo per disabili  provenienti dai Comuni di Ambito condotto da 
personale esperto nello "sport per la disabilità". 

 

� M I N E R V I N O   M U R G E 
4. Associazione Comunità e Disabile, corso G. Matteotti n.18; 
5. Parrocchia Beata Vergine Immacolata - p.zza Bovio n.30; 
6. Parrocchia San Michele Arcangelo - P.zza Gramsci. 
 

� S P I N A Z Z O L A  
7. Associazione "Coloriamo Insieme ONLUS (Disabili), Piazza Plebiscito n.4. 
 

 Le collaborazioni attivate sono solo l’avvio dell’impegno della A.T.I.,  teso a 
promuovere reti e raccordi con altre realtà locali al fine di attuare una “concertazione 
con il territorio ” e incoraggiare ad elaborare  una “programmazione partecipata“ 
nel pieno rispetto della L.328\00 e della  L.R. 19\2006. 
 L’Assistente Sociale dello Staff Tecnico è individuata quale responsabile dei 
compiti di promozione, mantenimento, potenziamento e valutazione della “Rete di 
Risorse”. 
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Modulo reclamo 
        All’attenzione di: 
         

____________________________________ 
 
_________________________________ 
 
   
Servizio:  ___________________________ 

 
 
Il reclamo è presentato da: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Motivo del reclamo: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Andria,  ___________________ 
 
 
 
        Firma ______________________ 
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