
Supporti assistenziali educativi agli alunni con disabilità frequentanti i Centri di Formazione 
Professionale

DISCIPLINARE

Premesso che

• Il Comune di Ponte di Piave (TV) al fine di garantire il diritto allo studio delle persone con 
disabilità e soprattutto per creare le condizioni di maturazione della persona, in un 
processo sinergico con la scuola ed i servizi sociali , concorre a sostenere ed 
accompagnare gli alunni che frequentano i corsi di formazione professionale mediante la 
realizzazione di progetti a carattere assistenziale ed educativo funzionali a creare i 
presupposti perché lo stesso alunno possa partecipare ai processi didattici e formativi;

• Sulla base di una valutazione congiunta tra il Comune di Ponte di Piave ed il Centro di 
Formazione Professionale CNOS/FAP Don Bosco è emerso che talora risulta 
maggiormente efficace, ai fini della continuità e dei rapporti con l’apparato scolastico, 
che ciascun C.F.P. provveda all’individuazione dell’operatore educativo per la 
realizzazione dell’attività di supporto sopra descritta.

A tal fine si ritiene necessario definire mediante apposito disciplinare le condizioni, le modalità 
ed i criteri per la realizzazione dei processi assistenziali nell’ambito del C.F.P. CNOS/FAP Don 
Bosco di San Donà di Piave.

Il C.F.P. CNOS/FAP Don Bosco con sede in via XIII Martiri 86 a San Donà di Piave (VE) C.F. 
93005640276 – P. IVA 02732470279,  si impegna a gestire mediante l’impiego di propri 
operatori, in possesso di qualifica e preparazione adeguate, l’attività assistenziale e di 
riabilitazione sociale a favore degli alunni con disabilità frequentanti i corsi di formazione 
professionale, per i quali i servizi specialistici e sociali del territorio, con l’assenso della famiglia 
degli alunni, hanno ravvisato l’esistenza di uno specifico bisogno.

L’attività educativa-assistenziale e di riabilitazione sociale si svilupperà in conformità alle linee di 
uno specifico progetto individualizzato definito d’intesa tra la Scuola, l’UO di Neuropsichiatria 
infantile di competenza, nonché l’equipe del Centro Polivalente di Riabilitazione “La Nostra 
Famiglia”, quando di riferimento per l’allievo.

Il Centro di Formazione Professionale comunicherà al Comune di Ponte di Piave il nome degli 
operatori incaricati, con la relativa qualifica ed il curriculum esperienziale , nonché con 
l’indicazione del numero di ore settimanali assegnategli per l’attività di supporto agli alunni con 
disabilità.



Per l’anno formativo 2015/16 il Comune di Ponte di Piave assegna al C.F.P. CNOS/FAP Don Bosco 
un contributo finanziario di € 3.168,00 pari a € 22,00 per n. 4 ore settimanali di attività 
assistenziale per la realizzazione dell’insieme dei progetti individualizzati, ripartiti nel modo 
seguente:

• € 1.232,00  per il periodo 14/09/2015 – 31/12/2015

• € 1.936,00  per il periodo 01/01/2016 – 15/06/2016

Tale contributo è calcolato in ragione del numero di ore di assistenza settimanali da 
garantire complessivamente agli allievi assistiti residenti nel territorio del Comune di 
Ponte di Piave.

Il Comune di Ponte di Piave liquiderà le fatture emesse dal C.F.P. CNOS/FAP Don Bosco in 
riferimento al servizio erogato e secondo l’ammontare sopra ricordato nel termine di 
trenta giorni dalla emissione della fattura.

Il saldo finale dei pagamenti sarà effettuato a fronte della fattura accompagnata da una 
relazione conclusiva dell’attività svolta.

Il presente disciplinare avrà validità fino alla conclusione dell’anno formativo 2015/16.

    Il Legale Rappresentante Il Dirigente

del C.F.P. CNOS/FAP Don Bosco del Comune di Ponte di Piave


