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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO SOCIALE

N 45

del 25/03/2019

REG. GEN. N°

Oggetto:

AFFARI GENERALI

475

DEL

25/03/2019

Servizio integrazione scolastica alunni disabili delle scuole primarie a.s. 2018/2019.
Impegno di spesa.CIG Z3527B8B8B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto : integrazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni diversamente abili che frequentano
le scuole primarie.
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 garantiscono il diritto alla uguaglianza, il diritto allo studio,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 per quanto attiene
all’organizzazione dei servizi di supporto organizzativo agli alunni in situazioni di handicap o in situazioni
di disagio;
Vista la determinazione del piano di Zona S8 n. 23 del 18/02/2019 che ha attivato la procedura per la
realizzazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità fino al 30 maggio 2019 e
stabilito l’erogazione del servizio attraverso organismi del terzo settore scelti dai genitori dell’alunno
disabile ed elencati nella determinazione medesima;
Visto che lo stesso Piano di Zona ha comunicato che nel Comune di Agropoli gli alunni portatori di
disabilità grave da assistere sono 26 cui sono assegnate,per la durata di 10 settimane, n. 40 ore cadauno
al costo orario di € 19,00;
Visto che le psicologhe del segretariato sociale hanno segnalato che il numero di ore previste dal Piano di
Zona per ogni alunno è assolutamente insufficiente a garantire un buon servizio ( n. 4 ore settimanali
cadauno)e hanno invitato il comune a considerare la possibilità di un’integrazione del numero delle ore;
- che con deliberazione della giunta Comunale n. 51 del 28/02/2019 è stata accolta la segnalazione delle
psicologhe del segretariato sociale ed incrementato il servizio, a partire da marzo, di ulteriori 60 ore ad
alunno per l’importo complessivo di euro 29.640,00;
-che la giunta comunale ha deliberato di trattenere l’importo dalla quota annuale di compartecipazione
che il Comune trasferisce al Piano di Zona per l’erogazione di servizi sociali essenziali, considerato che la
fonte di finanziamento del servizio integrazione scolastica alunni disabili è proprio le compartecipazioni
dei comuni;
Dato atto che l’integrazione del servizio si svolgerà con le modalità stabilite dal Piano di Zona cui compete
il monitoraggio delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
Visto che le cooperative sociali prescelte, come indicate dal Piano di Zona, sono Kastrom di Agropoli e
Venere di Agropoli;
- che in base al numero delle ore di servizio occorre impegnare euro 1.140,00 in favore della coop. Soc.
Kastrom ed euro 28.500,00 in favore della cooperativa Venere;
Vista :
la legge 104/92;
la legge 328/2000
il D.Lgs 112/98
il T.U. n. 267/2000
Visti provvedimenti adottati dal PDZS8;
DETERMINA
1) La narrativa costituisce parte integrante sostanziale del presente atto e qui si intende
integralmente riportata;
2) Impegnare sul cap.1813.04 la somma di euro 1.140,00 in favore della coop. Soc. Kastrom ed euro
28.500,00 in favore della cooperativa Venere per il servizio di integrazione scolastica in favore di
alunni disabili che frequentano le scuole primarie nell’anno scolastico 2018/2019;
3) Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali.
4) Pubblicare la presente all’albo on line del Comune e su “Amministrazione trasparente”.
F.to
Il
Funzionario
Area
AA.GG.
d.r Anna Spinelli
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Area Economico-Finanziaria
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs
267/2000.
L’ impegno di spesa al bilancio __________________________
Lì,
Il Ragioniere

