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Í 'ammo.*Q1f."", t l  giormo."C.L.""." del raaese c{i . .A"f"f:1. i .€"".. ,  mei [oeaff i  di Via NuovaÉuce ,67 -
Treruaestieni Etneo
la Cntta' Metn"opiofiitana di Cataleia, Èega]memÉe rappresemtata daÀ Bott.Ettone Be Salvo,
Dlrigemte del Servizio FoÀiÉictee soeiaXi, d'on'a ira pói Oealonninata Ciftà Metropolitana
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iscriÉto inr data A.7..1"e.*.{..lp"tî."."""..al INo".?..(... *cn À{egÉstno Fnovinciane degÈi assisúemtiI
{l "(
Er- ("

aecreditati pen Eo svóÀginaerato del servizio di,4ssistemza didaÉtiea ixa'fegrativa donraiciliaa"e pen
mom vedemtp e reom udenti.

C@NCCIR.DANO QU,ANTO SEGUtr

.&a't. n
Gggetto e fiaealità

li presemte Fatto ha qren oggetto l'enogaziorae di prestaziomi di assistex'lza dúdattlca imtegnativa
cloruaiciliare per raom vedenti e nom udemti, freqmemtanti [e scuole pnehh[ic]ae di ogrei one{ime e
gnado reei ten'n^itonio pnovimciaie eom [a formuna deil,acereditamaemto.
Tale fonmaula imtende garanfie'e una elevata quaÌità del senvizio, cora [a scelta de{[,openaúone da
pante de[n'elfente, ed uma maaggioe-e f?essibilità de]le prestaziomi, a{ fine dù ottenaere la meassirma
ftlnzioraalità de{ servizio l'ispetto alle esigenze deÍ soggetti non udemti c non vedenti.
{l senvizio è filaaÀizzato alla ínÉegraziome dei soggetti core hamdicap serasoriani meila seuola.
L'assistemza comsiste mel seguinà {'alummo reel suo iÉee sco{astico, nelle vanie attività cograitive e
di apprexrdiaaaemto a domaici[io: eonnpremsione, approfondimemto c{elle maaterie, vea-if?ea den
comtemuto, amche coxa l'uso di everatuani arasetÉ tecmiei ed imfonnaatici.

ArÉ.2
IVlodalità di amaraaissiome al sex-vizio

{-'amrmÀssione al servizio è disposta daÀ &ip. denle Foflitic}ae Soaiali della CÈttà l\4etropoxitana
su richiesta detna f'aaaaiglia o del pontatone di hamdlcap, se maggiolemnee previo aceentanaemto
c{ei reqnaisiti di assf,stihiÈità degli averati diritto stahiliti da{{a vigente naorxqaativa e den
R'egolamemto a6rnrnovaÉo dai Comsiglio pl"ovimeiale tm data 06/CI8/07 com-la denlhen"a m. lE"

L'utenate amlnmesso an servizio }aa diritto di scegliene l'Assistemte dfrdattico tna queflni lscn"nttfr men
R'egistro deltra Città l\{eta"opolitana cli Catamia meltra sezioruc ell appantenemza della classe
fa'eqn.nemtata;



.Art" 3
Articolazione del servizio

[,'assisterete si impegraa ad assicurare il servizio di assistenza didattica integrativa a dormicilio
dall'inizio dell'anno scolastico fino ai 31 Maggio e p€r un numero di ore stahilito dalla Città
Metropolitana in napporto alle esigenze di ogni utexrte rapportate atrn'entità del defrcit ed alla
scuoXa frequentata, e pex" un rnassirno rnensile di:

- scuola materna :24 are rnensili x utente;
- scuola elernentar e : 32 one rnensili x utentel
- corsi di qualificazione profession ari = 24 ore rnensili x retente;
- scuola rnedia : 32 ore mensili x uterate,
- scuola superiore : 28 ore rnensili x utenteg
- universi'tà:20 ore meresili x utente.

Un nurnero di ore rnensile sugreriore può essere awtorizzato per gli alunni pluriminoratí ed in
base ad un pnogetto concondato con i'ASP, con na scuola e Àa faneiglia"

Art.4
hnpegni

L'assistente nella realizzaziotre del servizio si inepegna a:
- ^Aprire Ia Partita lva ed iscniversa alla Gestione Seplanata INFS, corne previsto dall,art.X2,
comma Xl del D.L"78 det 31 naaggio 2010, sa{vo qelanÉo prevísto da eventuali rnodificaziorai ed
integrazioni.
- Frendere in carico gli utenti che sono stati preventivarnente amrnessi al servizio della Città
Metropolitanal
- Accettare che íl titolare delle prestazioni, in relazione ai grado di soddisf'azione nei confi.onti
delle prestazioni ricevute, scelga etn altro operatore qualora subentrino rnotivi di
insoddisfazione durante X'erogazione della prestaziorÀi medesime. Tate carnhiamento è
attuabile solo a partire dal rnese imrnediatamente successivo a qmello in cui il titolare delle
prestazioni abbia revocato pen iscriúto il proprio consenso all'assistenzal
- Fresentare alla Città Metropolitana, per ciascuno utente in carico, un progetto educativo -
dídattico ed il calendario delle lezíoni
- Collaborare con le stl'utture scolastiche pubbliche frequentate dagli amrness1 al servizio ín
rnodo da realizzare [e necessarie sinergie per il pieno raggiungimerato degli obiettivi prefissati"
- .dpplicare al trattarnento dei dati pensonali le rnisune previste dal['Art.X3 D" tgs del 20/06/03
n"  196;
- Esonerare la Città Metropoiitana da ogxri responsabí[ità per evemtuali danni ad utenti o terzÈ
derivanti dall'espietamento del senvizio;
- Fartecipare ai corsi di aggiornarnento appositarmente orgal'lizzatidalla Citfà Metn-opolitana;
La Città Metropolitana di Catania:
- Fuò effettuare i eontnolli che ritenrà mecessari pen I'accentamento della veridicità deXle
dichianazioni rese al mantenirnenÉo dei requisiti per l'accnedifarmenfo e per Ia verifica su1tra
appropriatezza e sulla qualità del see-vizio pnestatol

- Si niserva la facoltà di revocare ['accreditarnento sulla base dell'esito detle venifiche ef,fetfuate
nel rispetto delle disposiziorai previste datìa legge 241.190 e del successivo ant.7



Art .5
Liquidazione del compenso

Per il servizio prestato, la Città Metropolitana corrisponderà agli assistenti per anno
scolastico, un importo orario pari a €17,06 per gli iscritti nella 1^ sezione del Registro della
Città Metropolitana, €. 17,78 per quelli iscritti nella 2^ sezione ed, € 18,44 per gli iscritti nella
3^ sezione ( compenso ridotto delío/o ai sensi del D. L .n. 66 de124.04.2014 - art .8 comma 8).
Il compenso 'si intende comprensivo di ogni onere e spesa, inclusi gli oneri fiscali e con

l'esclusione solo di quelli assistenziali a carico dell'Ente.

Ar t .6
Modalità di pagamento

La liquidazione del compenso agli Assistenti scelti dagli utenti sarà corrisposta, a cadenza
trimestrale posticipata, su presentazione di regolare documento fiscale, del calendario delle
ore giornalmente rese e di una dichiarazione dell,assistente, sottoscritta anche dall'assistito o
dal genitore, attestante le ore di lezione complessivamente prestate.
Ad ogni assistente non puot essere corrisposto un compenso mensile superiore ad 80 ore.
Ai fini contabili, il servizio decorre dalla data di effettivo inizioo che deve essere comunicata
alla Città Metropolitana dall'Assistentel

Art.7
Controversie

Il presente Patto può essere risolto dalla Città Metropolitana di Catania con la cancellazione
dal Registro degli assistenti accreditati per gravi violazioni degli obbtighi previsti dal presente
Patto;
Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata
A.R. dalla Citta' Metropolitana di Catania, nella.quale dovranno essere indicati i termini
entro cui fornire le controdeduzioni.
Il Foro territorialmente competente per le controversie è quello di Catania.
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Il dirigente rappresentante la Città Metropolitana di Catania, dott. Ettore De Salvo, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art.
53 comma 5 D.Lgs 16512001 e del D.P.R. del 16-04-2013 n. 62 e deil'art. 42 D Lss n. trovarsi in situazione di
conflitto di interessi in relazione al servizio di cui al presente atto

ît'9
Db'Salvo

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattualàf
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Ente imolicato nel

procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 26712000, della L. n. 2411L990e del D. Lee.vo
14/0312013, n. 33, gl i  organi del l?utorìtà giudiziaria.

d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui allhrt. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
e) Soggetto attivo nella raccolta dei dati è la provincia Regionale di Catania
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