
Elenco dei soggetti che provvedono alla trascrizione dei testi in
braille, a caratteri ingranditi e/o alla fornitura di testi in formato
elettronico cui possono rivolgersi i destinatari della dote scuola

____________________________________________________________________________________
Avviso pubblico approvato con d.d. n. 27 del 25/02/2016 – triennio scolastico

formativo 2016-2019

N. Denominazione

1 Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita”

2 Associazione mamme attive ciechi ed ipovedenti – A.M.A.C.I.

3 Centro Braille  San Giacomo

Seguono:
- Informazioni di dettaglio sui soggetti



Informazioni di dettaglio
____________________________________________________________________________________

Soggetto n. 1: Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita”

QUADRO A – Dati del soggetto

Denominazione Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”

Forma giuridica ONLUS

Indirizzo sede legale Via G. Ferrari, 5/A

Città sede legale Monza

CAP e Provincia 20900 (MB)

Codice fiscale 85005190153

Partita IVA 00987530961

Matricola INPS e sede di iscrizione 4903186212

Telefono 039283271

Fax 039833264

E-mail (anche PEC se posseduta) bic@bibciechi.it  - bibliotecaciechi@pec.it

Sito internet su cui è pubblicato il catalogo www.bibciechi.it

QUADRO B – Legale rappresentante

PRESIDENTE
Cognome Piscitelli Nome Pietro

Luogo di nascita Cervino (CE) Data di nascita 9/11/1943

Città di residenza Caiazzo Provincia Caserta (CE)

Indirizzo di residenza Via Guadanelle, 38 CAP 81013

VICE PRESIDENTE

Cognome Notari Nome Giampiero

Luogo di nascita Loreto (AN) Data di nascita 24/06/1949

Città di residenza Rieti Provincia Rieti (RI)

Indirizzo di residenza Via Majorana Q. 7 CAP 02100

QUADRO C – Sede operativa di riferimento (se diversa dalla sede legale)

Denominazione
Centri di Consulenza Tiflodidattica di Caserta (1) e di Napoli 
(2) della Biblioteca Italina per i Ciechi “Regina Margherita”

Forma giuridica ONLUS

Indirizzo Via Ferrarecce, 138 (1)  -   Via S. Giuseppe dei Nudi, 80 (NA)

Città  Caserta (1) – Napoli (1)

Provincia CE (1) – NA (2) 

CAP 81100 (1)  -  80135 (2)

Telefono
0823 326553 (1)
081 7142309 (2)

Fax
0823 279358 (1) 
081 643064 (2)

E-mail (anche PEC se posseduta) cdtce@bibciechi.it (1)
 cdtna@bibciechi.it (2)

mailto:cdtna@bibciechi.it
mailto:cdtce@bibciechi.it
http://www.bibciechi.it/
mailto:bibliotecaciechi@pec.it
mailto:bic@bibciechi.it


Sito internet su cui è pubblicato il catalogo
dei testi già disponibili

www.bibciechi.it

QUADRO D – Informazioni relative gli eventuali sconti applicati e particolari servizi e
standard di qualità previsti

1. Sconti applicati rispetto ai costi di riferimento regionali (esprimere in %):
nessuno

2. Eventuale  quota  aggiuntiva  di  forniture  in  caso  di  superamento  della  dote  scuola
concessa dall’amministrazione regionale (al netto degli sconti di cui al punto 1):
Per  i  testi  richiesti  su  supporto  cartaceo  la  Biblioteca,  qualora  la  dote  scuola  concessa
dall'amministrazione regionale risulti non sufficiente a coprire integralmente la richiesta della
famiglia e della scuola,  si impegna ad integrare la stessa con fondi propri nella misura del
25% dell'importo concesso. A titolo esemplificativo fino a 2.250,00 Euro  per gli utenti della
scuola primaria e fino a 4.000,00 Euro per gli utenti della scuola secondaria.

3. Condizioni per la ristampa/fornitura di testi già presenti in catalogo:
         Sul sito della biblioteca - www.bibciechi.it - è presente e costantemente aggiornato il catalogo 
         dei libri scolastici in braille e a caratteri ingranditi che consta di oltre 12.000 titoli. I costi di 
         fornitura sono indicati per ciascun testo e risultano inferiori del 70-90% al costo della nuova 
         trascrizione di un analogo testo.

4. Modalità di offerta dei servizi di assistenza ed accompagnamento ed ulteriori servizi di
qualificazione dell’offerta:
4.1 Attraverso i propri centri di consulenza tiflodidattica di Napoli e Caserta (Vedi quadro C)  
la Biblioteca offre alle Scuole, alle Famiglie ed agli studenti maggiorenni un’ampia gamma di
servizi gratuiti dalla consulenza per la predisposizione del P.E.I. alla partecipazione ai GLH 
d’Istituto, alle attività informative sul materiale didattico speciale disponibile sul mercato, al 
segretariato sociale per l’espletamento delle procedure amministrative per l’accesso ai servizi 
regionali.
4.2 La Biblioteca dispone di un catalogo di 12.000 testi di studio in formato digitale    
disponibili GRATUITAMENTE per gli studenti minorati della vista e per le Istituzioni Sco-
lastiche.
4.3 Per gli utenti destinatari della dote scuola la Biblioteca si impegna a fornire   
GRATUITAMENTE anche i testi in versione digitale non presenti in catalogo
4.4 Per ciascun testo di cui la Regione Campania autorizzerà la fornitura attraverso  
l’assegnazione della dote scuola, La Biblioteca, si impegna ad ottenere la preventiva autoriz-
zazione alla fornitura da parte dell’Editore titolare dei diritti nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’articolo 71/ter della legge 633/1941 e del DM 239/2007. La preventiva autorizzazione 
dell’Editore permette il rispetto della normativa sul diritto d’autore e esonera l’amministrazio-
ne committente (in questo caso la Regione Campania) dalle violazioni sanzionate dalla legge 
231/2001.

5. Tempi di fornitura dei servizi/prodotti:
5.1 I tempi di fornitura dei servizi erogati attraverso i Centri di Consulenza Tiflodidattica   
sono immediati rispetto alle richieste della Scuola/Famiglia/Utente.
5.2 I tempi di fornitura dei servizi di trascrizione sono di 45 giorni lavorativi  
dall'autorizzazione della Regione

http://www.bibciechi.it/


Soggetto n. 2 - Associazione mamme attive ciechi ed ipovedenti – A.M.A.C.I.

QUADRO A – Dati del soggetto

Denominazione
ASSOCIAZIONE MAMME ATTIVE CIECHI ED IPOVEDENTI 
– A.M.A.C.I.

Forma giuridica ASSOCIZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Indirizzo sede legale VIA BACHELET, 10 

Città sede legale AVERSA

CAP e Provincia 81031 - CASERTA

Codice fiscale 05914601215

Partita IVA 05914601215

Matricola INPS e sede di iscrizione 2008944456  - Aversa (CE)

Telefono 0818905758

Fax 0818905758

E-mail (anche PEC se posseduta) ASSOCIAZIONEAMACI@PEC.IT

Sito internet su cui è pubblicato il catalogo WWW.ASSOCIAZIONEAMACI.IT

QUADRO B – Legale rappresentante

Cognome MANZI Nome PAOLA

Luogo di nascita NAPOLI Data di nascita 17/08/1970

Città di residenza AVERSA Provincia CASERTA

Indirizzo di residenza VIA PAOLO RIVERSO, 196 CAP 80131

QUADRO C – Sede operativa di riferimento (se diversa dalla sede legale)

Denominazione

Forma giuridica

Indirizzo

Città

Provincia

CAP

Telefono

Fax

E-mail (anche PEC se posseduta)

Sito internet su cui è pubblicato il catalogo
dei testi già disponibili

QUADRO D – Informazioni relative gli eventuali sconti applicati e particolari servizi e
standard di qualità previsti

1. Sconti applicati rispetto ai costi di riferimento regionali (esprimere in %)



Nessuno.

2. Eventuale  quota aggiuntiva  di  forniture in  caso di  superamento della  dote scuola
concessa dall’amministrazione regionale (al netto degli sconti di cui al punto 1)

Qualora per esigenze didattiche si riscontrasse la necessità di pagine eccedenti la Dote
Scuola assegnata, l’associazione A.M.A.C.I. provvederà a fornire gratuitamente il  10% del
totale.

3. Condizioni per la ristampa/fornitura di testi già presenti in catalogo

Il  catalogo  presenta  testi  trascritti  in  modo  parziale  in  quanto  realizzati  seguendo  i
programma svolti dalle scuole, inoltre, tali testi sono stati adattati unicamente nel formato
idoneo  alle  particolari  condizioni  di  ogni  singolo  utente.  Nel  caso  in  cui,  le  richieste
corrispondessero perfettamente con testi presenti nel nostro catalogo, si provvederebbe ad
applicare uno sconto del 10%. 

4. Modalità di offerta dei servizi di assistenza ed accompagnamento ed ulteriori servizi
di qualificazione dell’offerta

I  testi  saranno  realizzati  secondo  i  limiti  e  le  esigenze  di  ogni  singolo  utente,  tale
personalizzazione sarà garantita dal coinvolgimento della scuola e della famiglia ad incontri
preliminari  di  valutazione  delle  risorse  e  dei  bisogni.  Tali  incontri  condotti  da  personale
esperto, consentiranno di definire, non solo le caratteristiche dei prodotti da realizzare (font
e dimensioni del carattere da utilizzare nella riproduzione ingrandita; tipo, velocità e tono
della  voce  sintetica  da  utilizzare  nella  riproduzione  audio,  spaziatura  e  tipologia  di
riproduzione dei grafici per la stampa a rilievo ecc.) ma anche gli interventi di supporto alla
scuola e alla famiglia per la realizzazione di una postazione di studio e più generale di un
progetto didattico/educativo condiviso. 
L’associazione A.M.A.C.I. offre una vera e propria presa in carico globale dello studente con
disabilità visiva, che comprende anche i seguenti servizi aggiuntivi:

 Assesment  finalizzato  al  raggiungimento  di  una  maggiore  autonomia  negli
apprendimenti  scolastici  anche  attraverso  l’individuazione  delle  migliori  strategie
inclusive scolastiche anche attraverso l’uso di specifici strumenti tecnologici (come
Pc, screen, reader, video ingranditori SW e HW, lettore MP3…);

 Percorso di formazione di 6 ore all’uso degli strumenti tecnologici di supporto agli
apprendimenti scolastici per docenti e familiari.

5. Tempi di fornitura dei servizi/prodotti

I testi verranno consegnati entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte nostra,
dei testi scolastici originali e della conferma dell’assegnazione della Dote Scuola da parte
della regione Campania.



Soggetto n. 3 – Centro Braille “San Giacomo”

QUADRO A – Dati del soggetto

Denominazione CENTRO BRAILLE SAN GIACOMO

Forma giuridica SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Indirizzo sede legale VIA TOSCANA 144/C

Città sede legale BOLOGNA

CAP e Provincia 40141

Codice fiscale 01344110356

Partita IVA 01344110356

Matricola INPS e sede di iscrizione 310112155 BOLOGNA

Telefono 051/765595

Fax 051/765595

E-mail (anche PEC se posseduta) centrobraillesg@pec.confcooperative.it

Sito internet su cui è pubblicato il catalogo www.centrobraille.com

QUADRO B – Legale rappresentante

Cognome BENTIVEGNA Nome SALVATORE

Luogo di nascita SAN TEODORO (ME) Data di nascita 11/07/1948

Città di residenza BOLOGNA Provincia BO

Indirizzo di residenza VIA DEGLI ORTI 20 CAP 40137

QUADRO C – Sede operativa di riferimento (se diversa dalla sede legale)

Denominazione CENTRO BRAILLE SAN GIACOMO

Forma giuridica SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Indirizzo VIA NUOVA 24 – FRAZ. CADRIANO

Città GRANAROLO DELL’EMILIA

Provincia BO

CAP 40057

Telefono 051/765595

Fax 051/765595

E-mail (anche PEC se posseduta) centrobraillesg@pec.confcooperative.it

Sito internet su cui è pubblicato il catalogo
dei testi già disponibili

www.centrobraillesangiacomo.com

QUADRO D – Informazioni relative gli eventuali sconti applicati e particolari servizi e
standard di qualità previsti

1. Sconti applicati rispetto ai costi di riferimento regionali (esprimere in %)

mailto:centrobraillesg@pec.confcooperative.it
mailto:centrobraillesg@pec.confcooperative.it


La cooperativa non ha scopo di lucro ed i prezzi applicati non sono speculativi

2. Eventuale quota aggiuntiva di forniture in caso di superamento della dote scuola concessa
dall’amministrazione regionale (al netto degli sconti di cui al punto 1)

Fino al 10% di sforamento della Dote scuola il Centro Braille San Giacomo non richiederà alcun
rimborso come nei precedenti anni scolastici. 
Qualora possibile, valutate le disponibilità finanziarie della nostra Cooperativa e della famiglia
utente, in caso di ulteriore sforamento, il Centro Braille San Giacomo richiederà comunque la
somma equivalente la Dote Scuola.

3. Condizioni per la ristampa/fornitura di testi già presenti in catalogo

Premesso che i testi scolastici già prodotti dalla nostra Cooperativa non sono completi, in quanto
comprendono  soltanto  le  parti  di  programma  effettivamente  svolto  dalla  scuola  e  che  vengono
prodotti unicamente nel formato idoneo alle particolari condizioni di visus degli utenti (e secondo le
specifiche  necessità  segnalate  dalla  scuola  o  dal  centro  di  consulenza).  Pertanto  il  catalogo
pubblicato nel sito del Centro Braille San Giacomo, contiene le opportune segnalazioni sui limiti
indicati  in premessa e si  riserva eventualmente di  applicare possibili  sconti,  se parti  dei  testi  in
catalogo corrispondano effettivamente alle specifiche necessità dell’utente richiedente.

4.  Modalità  di  offerta  dei  servizi  di  assistenza  ed  accompagnamento  ed  ulteriori  servizi  di
qualificazione dell’offerta

Garantisce la consulenza pedagogica didattica, che viene assicurata dalla Fondazione MAC
Insieme  con  sede  operativa  in  via  Vernieri,  34  84125  Salerno tel.  089-236081  sito
www.fondazionemacinsieme.org e alla quale il  Centro Braille San Giacomo si impegna a
corrispondere gli onorari di volta in volta concordati per tale attività.

5. Tempi di fornitura dei servizi/prodotti

Compatibilmente con la possibile data di effettivo avvio dei lavori il Centro Braille San Giacomo si
impegna
- a consegnare agli alunni i primi capitoli entro la data d’inizio dell’anno scolastico;
-ad integrare la consegna dei capitoli tempo per tempo prodotti;
- a provvedere in ogni caso alla consegna dei testi completi entro e non oltre il 15 Gennaio dell’anno
scolastico di riferimento.


