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U.O. Assistenza Specialistica

DISCPLINARE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVTZTO DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL COMUNE DI PALERMO

- l l servizio deve essere erogato nel rispetto del P.E.l. di cui all 'art. 12 della legge 1o4lg2,
secondo il monte ore settimanale determinato per ciascun caso o in assenza di tale
determinazione sulla base delle risorse economiche di cui l 'Ente Locale dispone e in
stretta collaborazione con il docente curriculare e I'insegnante di sostegno.

- L'Operatore Specializzato è tenuto a produrre trimestralmente apposita relazione
sull'attività svolta, indicando i metodi e le strategie attuate e i traguardi raggiunti, al
Dirigente Scolastico, il quale avrà cura di trasmetterla all'Ufficio Assisienza Spéóialistica,
rilevando eventuali disfunzioni o criticità riguardo all 'attività elo ai risultati raggiunti
dall'Operatore, al fine dell'adozione di eventuali prowedimenti correttivi o sanzionatori

- L'lstituzione Scolastica con cadenza trimestrale, dovrà corrispondere all'Operatore il
compenso spettante util izzando I'apposito finanziamento dell 'Amministrazione Comunale.

- fl compenso viene fissato - così come indicato nell'awiso pubblico prot. n. 247j6g del
30-3-2015 del Comune di Palermo - in Euro 15,61 lordi all 'ora, omnicomprensivi di tutte le
ritenute dovute per legge, per tutta la durata dell'incarico.

- L'Ente Locale, soggetto erogatore del servizio, prowede a selezionare il personale e a
dare successiva comunicazione alle lstituzioni scolastiche dei nominativi degli operatori
individuati .

- l ' lstituzione Scolastica, laddove possibile, e compatibilmente con le proprie risorse
finanziarie, estenderà la polizza assicurativa della Scuola contro la responsabilità civile e
gli infortuni all'assistente specializzato in qualità di esperto esterno.

- ll servizio prestato dall'Assistente Specializzato ha natura di prestazione d'opera ai sensi
dell'ar1.2222 del c.c.

- ll rapporto che funzionalmente si crea tra l'lstituzione Scolastica e I'Operatore si risolve,
automaticamente, alla scadenza del contratto o in caso di trasferimento dell'alunno presso
altra lstituzione Scolastica

- ll Dirigente Scolastico dovrà procedere alla revoca del contratto su determinazione
dell'Ufficio Assistenza Specialistica dell 'Amministrazione Comunale di Palermo nel caso in
cui I 'Operatore:

a) non ne rispetti le clausole,



b) risultassero negativi sia gli accertamenti effettuati d'ufficio in relazione alle
dichiarazioni rese - ai sensi dall 'art. 46 del D.P.R. 44512000 - sia le risultanze
relative al certificato richiesto al Casellario Giudiziale in ottempeîanza a quanto
previsto dal D. Lgs. 04/03114 n.39,

c) in tutti gli altri casi di inadempienza previsti dal c.c. o da altre leggi speciali, in
materia contrattualistica in generale.

Per qualunque controversia relativa al rapporto di lavoro la responsabilità sarà unicamente
a carico dell'Ente Locale finanziatore delle attività. Competente è il Foro di Palermo.
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