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Determinazione n° 166 del 15/9/15 

 

Oggetto: FORNITURA EDUCATORI SU DISABILI NELLE SCUOLE DI CORREGGIO E 

PREVISIONE DI SPESA PER RIMBORSI PARZIALI DEI COSTI PER EDUCATORI SU 

RAGAZZI DISABILI CORREGGESI FREQUENTANTI SCUOLE FUORI COMUNE O IN 

CONVENZIONE, A. S. 2015/16 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Considerato che Isecs fornisce risposte alle richieste delle scuole di fornitura di educatori/assistenti, 

ad integrazione degli insegnanti di sostegno statali, attraverso varie modalità, anche integrate tra 

loro: con educatori incaricati da cooperativa all’interno di rapporto in appalto, educatori con lavoro 

accessorio, rimborsi spese parziali alle scuole che reperiscono autonomamente educatori e volontari 

del Servizio Civile Nazionale assegnati dal Ministero su specifico progetto; 

 

Considerate le richieste di educatori per il 2015/16,  pervenute dalle seguenti scuole correggesi: 

- Istituto Comprensivo Correggio 1 (scuole primarie e secondarie di I grado) cui vengono forniti 6 

educatori su 16 casi gravi per complessive 117 ore settimanali; 

- Istituto Comprensivo Correggio 2 (scuole infanzia, primarie e secondaria di I grado) cui vengono 

forniti 2 educatori su 7 casi gravi per complessive 48 ore settimanali; 

- Convitto Nazionale Statale “R. Corso”, che offre servizi scolastici dalla scuola primaria alla scuola 

superiore, cui vengono forniti 4 educatori su 7 casi gravi per complessive 48 ore settimanali; 

- Istituto Superiore Statale “Einaudi”, cui vengono forniti 3 educatori su 4 casi gravi per 

complessive 28 ore settimanali; 

- il Liceo Statale “R. Corso”, cui viene fornito 1 educatore su 2 casi gravi per complessive 12 ore 

settimanali; 

- Istituto Privato S. Tomaso, che offre servizi scolastici dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

superiore, cui vengono forniti 2 educatori su 4 casi gravi per complessive 22 ore settimanali; 

 

Considerate le richieste di educatori per il 2015/16 pervenute dalle seguenti scuole non correggesi, 

alle quali è possibile dare risposta attraverso la concessione di un rimborso parziale sulla spesa per 

educatori, autonomamente reperiti dalle scuole stesse, per bambini correggesi frequentanti e da 

liquidarsi a fronte di rendicontazione delle effettive spese effettive sostenute a fine annoi scolastico: 

- Istituto Comprensivo Campagnola / Rio Saliceto, fornitura di 1 educatore per 9 ore su un caso 

grave frequentante la secondaria di 1° grado di Rio S., si prevede un rimborso massimo di € 2.500; 

- Istituto Comprensivo Carpi 2 fornitura di 1 educatore per 10 ore su un caso grave frequentante la 

secondaria di 1° grado, si prevede un rimborso massimo di € 8.000; 

- Istituto Superiore “Chierici” di Reggio Emilia, fornitura di 1 educatore per 8 ore su un caso grave, 

si prevede  un rimborso massimo di € 2.500; 

- Istituto Superiore “Vallauri” di Carpi, fornitura di 1 educatore per 10 ore su un caso grave, si 

prevede un rimborso massimo di € 5.500; 

- Istituto “Figlie della provvidenza” di Carpi, fornitura di educatori per 26 ore su 3 casi gravi di 

scuola primaria, si prevede un rimborso massimo di € 9.000 (€ 3.000 per ogni disabile); 

- Scuola dell’infanzia autonoma “S. Maria Assunta” di Prato di Correggio richiesta di un contributo, 

in base alla convenzione vigente con il Coordinamento delle scuole materne autonome correggesi, 

per il pagamento del 50% della spesa per 2 educatori su 2 casi gravi, per massimo € 18.033,61; 

 

Viste le richieste dell’Istituto Comprensivo Reggio 1 e del Comprensivo di San Martino in Rio per 

acquisti ed interventi di traduzione di testi scolastici, per n° 2 bambine correggesi ipovedenti 



certificate, per le quali si provvederà in base alle disponibilità economiche ed alle necessità meglio 

evidenziate anche in corso d’anno; 

 

Considerato che sono presenti bambini disabili certificati nei seguenti nidi e scuole d’infanzia 

comunali, la cui copertura è affidata a educatori di cooperativa: 

- nido Gramsci 1 caso 

- nido Melograno n° 1 caso 

- sc. infanzia Arcobaleno 3 casi 

- sc. infanzia Gh. Mandriolo 1 caso 

- sc. infanzia Margherite 1 caso 

 

Visti tutte le richieste / documentazioni sopra richiamate, conservate agli atti; 

 

Ricordato che la L. R. 26/2001 sul “Diritto allo Studio” prevede: 

- 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 nuovo 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 anche il nuovo Accordo Distrettuale per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, 

approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale e sottoscritto in data 25/3/14; 

 

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; 

 

Visto il provvedimento n° 152 del 31/8/15 nel quale sono state previste le spese per la fornitura per 

il 2015/16 di educatori su disabili attraverso Coopselios di Reggio E., cooperativa aggiudicataria di 

gara d’appalto di servizi integrativi alle scuole, tra cui rientra tale fornitura; 

 

Visto il provvedimento n° 165 del 15/9/15 “Affidamento prestazioni di lavoro accessorio in ambito 

educativo / assistenziale nelle scuole correggesi per l’a. s. 2015/16 ed assegnazione volontari civili 

come educatori”; 

 

Visto il provvedimento n° 112 del 4/9/14 “Previsione contributi e fornitura educatori in appoggio a 

ragazzi disabili correggesi nelle scuole, a. s. 2014/15”; 

 

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 le deliberazioni di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS con allegato piano programma annuale e la n° 

44 del 23/12/14 con la quale è stato approvato il PEG 2015; 

 

DETERMINA 

 

1) di provvedere per l’anno scolastico 2015/16 alla fornitura di educatori su casi disabili correggesi 

gravi nelle scuole così come descritta in premessa; 

 

2) di prevedere l’erogazione di rimborsi spesa parziali per un totale massimo di € 45.533,61 ai 

seguenti Istituti scolastici, per la copertura parziale dei costi sostenuti per educatori, autonomamente 

reperiti dalle scuole e istituti, su alunni correggesi certificati come descritto in premessa: 

- Comprensivo Campagnola/Rio Saliceto, € 2.500 su 1 caso, di sc. sec. di I grado a Rio Saliceto 

- Ist. Comprensivo Carpi 2, € 8.000 su 1 caso di sc. sec. di I grado; 

- Istituto Sup. Chierici di Reggio Emilia, € 2.500 su 1 caso; 

- Istituto Sup. Vallauri di Carpi, € 5.500 su 1 caso 

- Ist. Figlie Provvidenza di Carpi, € 9.000  su 3 casi di scuola primaria; 

- Parrocchia di S. Geminiano per la Sc. Infanzia S.M.A di Prato, € 18.033,61  su 2 casi, per il 50% 

del costo 

 

3) di impegnare la spesa complessiva di € 45.533,31 di cui al punto precedente ai seguenti capitoli 

del bilancio 2015 dell’ISECS: 

- Comprensivo Campagnola/Rio Saliceto, € 2.500  Cap. 04022/450 “Contributi scuole pubbliche 

per handicap”  IMP. 560/2 

- Ist. Comprensivo Carpi 2, € 8.000 Cap. 04022/450 “Contributi scuole pubbliche per handicap”  

IMP. 560/3 

- Istituto Sup. Chierici di Reggio Emilia, € 2.500 Cap. 04022/450 “Contributi scuole pubbliche per 

handicap”  IMP. 560/4; 

- Istituto Sup. Vallauri di Carpi, € 5.500 Cap. 04022/450 “Contributi scuole pubbliche per 

handicap”  IMP. 560/5 per € 5.068,46 e IMP. 1728/1 per € 431,54 

- Ist. Figlie Provvidenza di Carpi, € 9.000  Cap. 04023/450 “Contributi scuole private  per 

handicap”  IMP. 1729/1 

- Parrocchia di S. Geminiano per la Sc. Infanzia S.M.A di Prato, € 18.033,61  Cap. 04023/450 

“Contributi scuole private  per handicap”  IMP. 1730/1 con storno di € 5.050 dal cap 04022/450 

“Contributi scuole pubbliche per handicap” 

 

 

4) Di dare atto che le spese relative alla fornitura di educatori attraverso Coopselios e con incarichi 

di lavoro accessorio descritti in premessa hanno già trovato copertura economica nei rispettivi atti di 

spesa citati in premessa; 

 

5) di dare atto che l’Ufficio Acquisti ed Economato ha effettuato acquisti ed interventi di traduzione 

di testi scolastici, per le 2 bambine ipovedenti correggesi descritte in premessa, prevedendone le 

spese su apposito atto; 



 

6) di dare mandato al Servizio Ragioneria dell’ISECS di procedere nel mese di dicembre 2015 alla 

liquidazione anticipata del 50% dei rimborsi spesa parziali previsti al punto 1 senza altra 

comunicazione, alle scuole di cui sotto: 

 

1. PARROCCHIA DI SAN GEMINIANO PER SCUOLA INFANZIA PARITARIA S.M.A. 

PRATO Via Pozzo Pontuto 4 – 42015 Prato di Correggio, C.F.  91012900352 

2. ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 2 Via Bollitora 90 – 41012 Carpi (MO) 

C.F. 90020890365 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNOLA / RIO S. Via Gramsci, 3 – 42012 

Camagnola (RE)  C.F.  80016490353 

4. ISTITUTO CHIERICI DI REGGIO EMILIA, via Nobili, 1 Reggio Emilio 

C.F.  80013050358 

5. ISTITUTO FIGLIE DELLA PROVVIDENZA Via Bollitora Int. 208 – 41012 S. Croce 

Carpi (MO)  C.F.  80001230368 

6. ISTITUTO VALLAURI DI CARPI Via B. Peruzzi 13, 41012 Carpi (Mo) 

Cf. 81001260363 

 

7) di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alla liquidazione del saldo della spesa, dietro 

vistatura del Responsabile del Servizio Scuola, che seguirà la consegna da parte delle scuole del 

seguente materiale consuntivo  indicativo: 

- copia contratto di incarico dell’educatore, con numero ore e oggetto dell’incarico o fatture 

quietanzate con intestazione inerente; 

- relazione finale sull’attività svolta dall’educatore sul disabile; 

- inoltro del PEI (piano educativo individualizzato) del disabile, anche per stralci; 

 

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

comma 7 del  Dlgs 267/00; 

 

9) 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 

DOTT. DANTE PRETI 
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