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Determinazione n° 150 del 6/10/16 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NELLE SCUOLE STATALI E 

PARITARIE CORREGGESI DI SERVIZI PER DISABILI (EDUCATORI E AUSILI / 

SUSSIDI) E PER RIMBORSO COSTI PER EDUCATORI SU DISABILI CORREGGESI 

FREQUENTANTI SCUOLE FUORI COMUNE O CONVENZIONATE A.S. 2016/17 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

 

Considerata la determinazione n° 142 del 22/9/16 “Fornitura nelle scuole statali e paritarie 

correggesi di servizi per disabili (educatori e ausili / sussidi) a. s. 2016/17. impegno di spesa per 

rimborso costi per educatori su disabili correggesi frequentanti scuole fuori comune o 

convenzionate e per trasporto speciale”; 

 

Considerato l’aumento delle certificazioni di bambini scolarizzati residenti a Correggio avvenuta 

nel corso della prima parte dell’a.s. 2016/17; 

 

Ricordato che la L. R. 26/2001 sul “Diritto allo Studio” contiene alcune precise disposizioni: 

- all’art. 3 comma 2 pone in capo ai comuni di residenza degli alunni portatori di handicap il 

supporto di sussidi e servizi individualizzati 

- all’art. 5 comma 2 lettera a) prevede che, pur nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla 

base del Piano Educativo Individualizzato, sia di competenza degli stessi comuni, in caso di 

situazioni di handicap, la fornitura di personale aggiuntivo destinato a favorire e sviluppare 

l’autonomia e la capacita di comunicazione 

- all’art. 6 comma 1 lettera c) che gli interventi previsti dalla legge siano rivolti a tutti i 

frequentanti le scuole che facciano parte del sistema nazionale d’istruzione (anche private) 

- all’art. 8 comma 2 che le Province eroghino contributi ai comuni richiedenti per le tipologie di 

interventi previsti 

 

Preso atto che anche il vigente Accordo di Programma Provinciale, previsto dalla sopra richiamata 

LR 26/01, siglato il 12/12/12, ha ribadito il ruolo dell’Ente Locale riguardo agli interventi in 

situazioni di disabilità attraverso la fornitura di personale educativo/assistenziale per lo sviluppo 

dell’autonomia e della comunicazione personale; 

 

Visto l’Accordo Distrettuale per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, approvato con 

deliberazioni di Consiglio Comunale e sottoscritto in data 25/3/14 con il quale si precisano gli 

adempimenti e le procedure in ambito distrettuale; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio d’Amministrazione n° 4 del 30/3/15 “Approvazione 

convenzione tra l’ISECS del Comune di Correggio ed il Comitato di Coordinamento delle scuole 

dell’infanzia autonome di Correggio. Periodo 1/1/15 – 30/6/18”, nella quale all’art. 1 si prevede che 

in caso di presenza a scuola di bambini disabili l’Amministrazione Comunale possa contribuire con 

l’inserimento di risorse umane o finanziarie fino a un massimo del 50% della spesa; 

 



Dato atto che le istruttorie in corso di anno scolastico determinano nuovi oneri non prima previsti 

che gravano sul bilancio del comune per supportare adeguatamente le esigenze di sostegno con 

personale Educativo Assistenziale; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

DETERMINA 

 

1) di prevedere un’integrazione di spesa per fornitura nelle scuole statali e paritarie correggesi di 

servizi per disabili (educatori e ausili / sussidi) e per rimborso costi per educatori su disabili 

correggesi frequentanti scuole fuori comune o convenzionate, a.s. 2016/17; 

 

2) di impegnare la spesa complessiva di € 22.500,00 di cui al punto precedente per: 

- Scuole pubbliche per  € 10.000,00 al capitolo 04022/450 “Contr. Scuole pubbliche per 

handicap/assistenza scolastica” del bilancio 2016 dell’ISECS con storno di pari importo dal cap. 

04023/450 Impegno n. 1085/1 ; 

- Scuole private per  € 12.500,00 al capitolo 04023/450 “Contr. Scuole private per 

handicap/assistenza scolastica” del bilancio 2016 dell’ISECS impegno 1086/1; 

 

3) di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alla liquidazione della spesa, dietro vistatura 

del Responsabile del Servizio Scuola; 

 

4) di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 

comma 7 del  Dlgs 267/00; 

 

5) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott. 

Alberto Sabattini, Responsabile del Servizio Scuola ISECS; 

 

 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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