
 
Partecipa il  V.  Segretario dott. Candido Volpe. 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       307  del 13/12/2017 

 
OGGETTO : SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE PRIMARIE: ATTO DI INDIRIZZO. RETTIFICA. 
 

 
 
 

 
 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno   TREDICI   del mese di  DICEMBRE  alle ore 12,00   

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     LAMPASONA. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Proponente: Sindaco 

Oggetto : Servizio di integrazione scolastica agli alunni diversamente abili che 
frequentano le scuole primarie :atto di indirizzo. RETTIFICA. 
 
Premesso che : 
in data 22/11/2017 la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 285 avente 
per oggetto : “Servizio di integrazione scolastica agli alunni diversamente abili che 
frequentano le scuole primarie :atto di indirizzo.”  
- che per errore materiale nella trascrizione del corpo della deliberazione è stato 
utilizzato un file corrispondente ad altra deliberazione; 
Visto che la deliberazione che la giunta Comunale ha stabilito di adottare è la 
seguente: 
“Oggetto : Servizio di integrazione scolastica agli alunni diversamente abili che 
frequentano le scuole primarie :atto di indirizzo.  
Premesso che : 
-L’amministrazione Comunale, in merito alla pianificazione delle azioni rivolte a 
persone in situazioni di handicap, riferite ad alunni disabili deve riferirsi : 
-ai principi costituzionali che: all’art. 3 garantiscono il diritto alla uguaglianza, 
all’art. 34 il diritto allo studio,all’art. 32 il diritto  alla salute ed al rispetto della 
persona umana; 
-alla legge n. 104/92 sui diritti delle persone con disabilità; 
-al decreto legislativo n. 112/1998 che ha conferito compiti e funzioni agli enti 
locali, in particolare per quanto attiene all’organizzazione dei servizi di supporto 
organizzativo agli alunni in situazioni di handicap o in situazioni di disagio , 
attribuendo la competenza per le scuole dell’obbligo ai comuni ;  
-alla deliberazione n. 685 /2012 della Giunta Regionale della Campania che ha 
emanato le linee guida per il processo di individuazione e valutazione dell’alunno 
disabile ai fini della presa in carico per l’integrazione scolastica; 
Visto che: 
- i dirigenti scolastici delle scuole primarie cittadine, in considerazione   
dell’elevato numero di alunni con disabilità che nel corso dell’anno scolastico 
2017/2018 necessitano di ausilio in entrata ed uscita dalle strutture scolastiche e 
accompagnamento per l’uso di servizi igienici, hanno manifestato la necessità e 
l’urgenza di avere a disposizione un numero di assistenti da affiancare al personale 
ATA  già in carico, con altri compiti, alla scuola ; 
-la costante giurisprudenza in materia ( TAR Lazio sent. 9926/2007, TAR Lombardia 
sent. N. 581/2010 e Tar Sardegna sent. N. 34/2012) sancisce l’obbligo dei Comuni di 
garantire la integrazione degli alunni disabili e condanna i Comuni inadempienti a 
integrare le ore di assistenza ; 
-l’Amministrazione Comunale , nel prendere atto dell’impossibilità delle scuole 
cittadine di garantire l’esaustivo e completo servizio di integrazione scolastica agli 
alunni disabili , ha il dovere di porre in essere ogni azione utile a garantire il diritto 
allo studio di tutti gli aventi diritto; 



  

-dai dati raccolti dal servizio sociale n. 52 alunni della scuole primarie cittadine , in 
possesso di certificazione di disabilità, risultano essere bisognosi di un servizio di 
base, integrativo del servizio di “ sostegno scolastico “ reso dal personale ATA; 
-che il Piano di Zona S8 ha provveduto alla ripartizione tra i comuni dei fondi a tal 
uopo destinati e con nota  n. 30965 del  16/11/2017 ha assicurato che al Comune di 
Agropoli sono destinati euro 52.280,00; 
- che l’utilizzo del predetto importo garantirà ad ogni alunno  n. 1140 di ore di 
servizio integrativo fino alla chiusura dell’anno scolastico; 
 Considerato che il Comune non ha nel proprio organico le specifiche figure 
professionali che consentirebbero la realizzazione del servizio con proprio personale 
e che le procedure di appalto per l’affidamento del servizio al terzo settore 
richiederebbero tempi lunghi,  possono essere utilizzate le modalità già impiegate 
dal piano di Zona nell’offerta di vari servizi di ambito, che prevedono la scelta da 
parte dei genitori stessi dell’alunno dell’organismo del terzo settore cui rivolgersi, 
tra quelli accreditati all’albo del Piano di Zona ed in possesso dei previsti requisiti;  
Ritenuto di incaricare il responsabile dei servizi sociali ed il responsabile del servizio 
finanziario di porre in essere gli atti necessari alla realizzazione del servizio;  
Vista  : 
la legge 104/92; 
la legge 328/2000 
Visto : 
il D.Lgs 112/98 
il T.U. n. 267/2000 
il vigente statuto comunale  
                                                       PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. L’Amministrazione Comunale, in osservanza delle disposizioni legislative di 

cui in premessa, garantirà, nel corrente anno scolastico, il servizio di 
integrazione scolastica agli alunni con disabilità che frequentano le scuole 
primarie del nostro territorio con l’utilizzo dei fondi destinati  dal Piano di 
Zona a tale finalità; 

2. Il responsabile dei servizi sociali ed il responsabile del servizio finanziario 
sono incaricati di porre in essere tutti gli atti amministrativi/gestionali, 
ognuno per le proprie competenze, necessari alla realizzazione del servizio in 
favore degli alunni i cui nominativi sono stati forniti dai dirigenti scolastici;     

3. Esecutiva “ 
 
Ritenuto di dover rettificare per quanto sopra,  la deliberazione n. 285 del 
22/11/2017 
                                           PROPONE DI DELIBERARE 

 
La deliberazione n. 285 del 22/11/2017 , pubblicata all’Albo on line in data 
27/11/2017, è rettificata nel senso esposto in narrativa che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto.  

Agropoli,lì   14/12/2017                                      

                                                                                          Firma del proponente     

                                                                                      f.to Dott. Adamo Coppola 

 

 

 



  

 

 

 

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.   

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere Favorevole 

Agropoli,lì 14/12/2017 

                                                                                  Il Responsabile   
                                                                            .to D.ssa Anna Spinelli 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 
Con imputazione della spesa sul cap.    intervento __________________ del 
redigendo bilancio 2015 
Data       
                                                                   Il Responsabile del servizio di ragioneria 
 f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                           la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati acquisiti i  pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,  ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  V. SEGRETARIO  
          f.to   Gerardo Santosuosso                                    f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 19.12.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 19.12.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
                                                                               f.to   Dott. Candido Volpe 
 
 
 


