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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
1) con D.D. n. 176 del 10.06.2019 è stato approvato l'avviso pubblico "Dote Scuola per la trascrizione di testi in
braille,  a  caratteri  ingranditi  e/o  la  fornitura  di  testi  in  formato  elettronico  agli  alunni  con  disabilita'  visiva
frequentanti scuole della regione Campania - Triennio scolastico/formativo 2019-2022. Formazione dell'elenco dei
soggetti fornitori e modalità' di richiesta della dote scuola da parte degli utenti";
2) con D.D. n. 216 del 28.06.2019 si è provveduto a rettificare il D.D. n. 176 del 10.06.2019;

CONSIDERATO che
- la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”, sita in Via Ferrari, 5/A, 20900, Monza, con nota prot. reg
n. 392880 del 21/06/2019, ha fatto istanza di essere inserita nell'elenco dei soggetti fornitori di cui all'art. 4 del
D.D. n. 176 del 10/06/2019;
-  l'Associazione  AMACI,  sita  in  Via  Bachelet,  10,  81031,  Aversa  (CE),  con  nota  prot.  reg  n.  395811  del
24/06/2019, ha fatto istanza di essere inserita nell'elenco dei soggetti fornitori di cui all'art. 4 del D.D. n. 176 del
10/06/2019;
- il Centro Braille San Giacomo, sito in Via Toscana, 144/C, 40141, Bologna, con nota prot. reg n. 397059 del
24/06/2019, ha fatto istanza di essere inserita nell'elenco dei soggetti fornitori di cui all'art. 4 del D.D. n. 176 del
10/06/2019;
- le istanze della Biblioteca Italiana per i  Ciechi “Regina Margherita”, della Associazione AMACI e del Centro
Braille San Giacomo sono state giudicate ammissibili ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n.
176 del 10/06/2019

RITENUTO 
- di dover prendere atto della ammissibilità delle istanze della Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”,
della Associazione AMACI e del Centro Braille San Giacomo;
- di dover iscrivere pertanto nell’elenco dei soggetti fornitori di testi in braille, a caratteri ingranditi o in formato
elettronico, agli alunni con disabilità visiva della regione Campania per gli anni scolastici 2019-2022, la Biblioteca
Italiana  per  i  Ciechi  “Regina  Margherita”,  l'Associazione  AMACI,  il  Centro  Braille  San  Giacomo  i  cui  dati
identificativi sono riportati nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, insieme ai dati per i
contatti e alle condizioni di fornitura garantite;
- di dover riservarsi di aggiornare detto elenco in base ad ulteriori istanze che dovessero essere prodotte secondo
le modalità stabilite dall'art. 4 dell'Avviso Pubblico di cui al  D.D. n. 176 del 10/06/2019;

VISTI

 la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

 il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

 il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;

 il D.Lgs 126 del 10 agosto 2014;

 la L.R. n. 37 del 05 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento
contabile regionale; 

 la L.R. n. 60 del 29 dicembre 2018 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per il triennio
2019 - 2021 della Regione Campania - Legge di stabilità 2019;

 la L.R. n. 61 del  29 dicembre 2018 - Bilancio di  previsione finanziario  per il  triennio 2019-2021 della
Regione Campania;

 la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  5  del  08/01/2019  -  Approvazione  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2019-2021;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2019 –
2021. Indicazioni gestionali;

 il Regolamento Regionale n. 5 del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale in attuazione
dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;

 la  D.G.R.  n.  551  del  04/09/2018  che  dispone  il  conferimento  dell'incarico  alla  dott.ssa  Fortunata
Caragliano di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

 il D.P.G.R. n. 141 del 05/09/2018 di conferimento  dell’incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di 
Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 50.05 Direzione Politiche Sociali e Socio Sanitarie, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della D.G. medesima

DECRETA



per le motivazioni che precedono e che si intendono espressamente richiamate di:

1. di prendere atto della ammissibilità delle istanze della Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”,
della Associazione AMACI e del Centro Braille San Giacomo;

2. di iscrivere pertanto nell’elenco dei soggetti  fornitori di testi in braille, a caratteri ingranditi o in formato
elettronico, agli alunni con disabilità visiva della regione Campania per gli anni scolastici 2019-2022, la
Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”, l'Associazione AMACI, il Centro Braille San Giacomo i
cui dati identificativi sono riportati nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, insieme
ai dati per i contatti e alle condizioni di fornitura garantite;

3. di riservarsi di aggiornare detto elenco in base ad ulteriori istanze che dovessero essere prodotte secondo 
le modalità stabilite dall'art. 4 dell'Avviso Pubblico di cui al  D.D. n. 176 del 10/06/2019;

4. di trasmettere il presente atto:
alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti  Dirigenziali; all'Ufficio 

competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione Casa di Vetro del 
sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota prot. 
reg. 0007503/UDCP7GAB7CG del 22/03/2019U ed al BURC.

La Dirigente 
   Dr.ssa Fortunata Caragliano

      

   



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. 176 del 10.06.2019 – triennio scolastico

formativo 2019-2022

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” - ONLUS

Forma giuridica ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

Indirizzo sede legale Via Giuseppe Ferrari 5/A

Città sede legale Monza

CAP e Provincia 20900 - Provincia di Monza e della Brianza (MB)

Codice fiscale 85005190153

Partita IVA 00987530961

Matricola INPS e sede di iscrizione 4903186212 - Via Morandi, Monza (MB)

Telefono 039283271

Fax 039833264

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

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

QUADRO B – Legale rappresentante

Cognome PISCITELLI Nome PIETRO

Luogo di nascita CERVINO (NA) Data di nascita 09/11/1943

Città di residenza CAIAZZO Provincia (CE)

Indirizzo di residenza STRADA PROVINCIALE 330,6 D -
INT. 2

CAP
81013

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)

           Fino ad un massimo del 25% per la Scuola Primaria e fino a un massimo del 10% per la 
           Scuola Secondaria.

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

Il catalogo della Biblioteca è online per cui tutti i soggetti interessati (la Scuola, la Famiglia, 
l’Amministrazione Regionale) possono autonomamente verificare le condizioni richieste per 
la fornitura.

4. Indicazione dei servizi gratuiti offerti a integrazione della “dote scuola”

4.1) Come ogni anno la Biblioteca si impegna ad utilizzare a tempo pieno in favore degli 
studenti aspiranti alla Dote Scuola, il proprio personale operante nei Centri di Consulenza 
Tiflodidattica di:
CASERTA - Via Ferrarecce, 138
NAPOLI - Via San Giuseppe dei Nudi, 80
Per attività di consulenza tiflodidattica in favore della Scuola, delle Famiglie e degli Alunni.
È appena il caso di sottolineare che il personale utilizzato per questo servizio è iscritto negli 
elenchi nazionali dei professionisti abilitati all’esercizio della funzione di TIFLOLOGO.

4.2) Per gli alunni delle classi 1° e 2° della Scuole Primaria che richiedono il testo in versione
cartacea (sia esso in braille o a caratteri ingranditi), per l’anno scolastico 2019-2020 la 
Biblioteca assumerà a proprio carico l’intero costo della trascrizione.

4.3) Per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 per tutti gli alunni di ogni 
classe e ordine di scuola la Biblioteca fornirà gratuitamente - dopo preventiva autorizzazione 
dell’Editore interessato - il testo in versione digitale con file avente estensione .PDF, 
.DOC, .RTF.
Questo comporterà un notevole risparmio per l’Amministrazione Regionale.

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

Vedasi punto 4.1

6. Tempi di fornitura dei servizi/prodotti

6.1) Per quanto attiene alle richieste di consulenza tiflodidattica la Biblioteca si impegna ad 
eseguirle entro 8-10 giorni lavorativi dalla formale richiesta.



6.2) Per quanto attiene alla trascrizione dei testi, per tutte le autorizzazioni regionali 
pervenute entro il termine indicato dalla determina regionale - unitamente ai testi originali, 
all’eventuale programmazione delle parti da trascrivere ed alle specifiche tecniche di 
trascrizione - i testi saranno trascritti entro il 31 dicembre 2019.
Per le autorizzazioni regionali pervenute oltre il termine prescritto o per le richieste prive di 
libri originali, di eventuale programmazione e/o delle specifiche tecniche di trascrizione, i 
tempi di consegna dei testi trascritti sarà completata entro 45-60 giorni lavorativi dal 
completamento della pratica.



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 ASSOCIAZIONE NON A SCOPO DI LUCRO (NO-PROFIT) 

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 81031

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



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. Indicazione dei servizi gratuiti offerti a integrazione della “dote scuola”

L’associazione A.M.A.C.I. offre una vera e propria presa in carico globale dello studente con disabilità visiva, che 
comprende i seguenti servizi aggiuntivi:

Potenziamento didattico (8 ore) finalizzato al raggiungimento di una maggiore autonomia negli apprendimenti
scolastici attraverso l’individuazione di strategie e di specifici strumenti tecnologici (come Pc, screen, reader,
video ingranditori SW e HW, lettore MP3…).

                    Metodologia adottata: 

  - Valutazione iniziale delle competenze dell’alunno;
  - Individuazione di strategie e modalità d’intervento personalizzate.

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

5. Modalità di offerta dei servizi di assistenza ed accompagnamento ed ulteriori servizi di 

qualificazione dell’offerta

I testi saranno realizzati secondo  le esigenze di ogni singolo utente, tale adattamento sarà garantito dal 
coinvolgimento della scuola e della famiglia ad incontri preliminari di valutazione delle risorse e dei bisogni. Gli 
incontri, condotti da personale esperto, saranno finalizzati alla valutazione e alla definizione, non solo le 
caratteristiche dei testi 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, ecc.) ma anche all’individuazione degli 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. 

6. Tempi di fornitura dei servizi/prodotti

I testi verranno consegnati entro 60 giorni lavorativi dalla conferma della concessione della Dote Scuola da parte 
dell’amministrazione regionale.

QUADRO D – Informazioni relative gli eventuali sconti applicati e particolari servizi e 

standard di qualità previsti



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.centrobraillesangiacomo.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 uno sconto del 40%, 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.


