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Proposta N.949  

del 08/08/2014 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE SERVIZI CULTURALI  

N° 64 DEL   08/08/2014 

REGISTRO GENERALE N.  892 DEL 08/08/2014 

 

OGGETTO: ASSITENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA - A.S. 2014/2015 - 

APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che, da diversi anni,  presso il comune di San Sperate è attivo il servizio educativo 

specialistico scolastico consistente nell’affiancamento all’alunno con disabilità, di un educatore 

professionale che svolge la sua attività nel contesto classe. La finalità è quella di garantire 

l'integrazione scolastica e la socializzazione dell’alunno, allo scopo di consentirgli di acquisire 

strumenti che lo facilitino nella comunicazione e nell’integrazione con il contesto scolastico; 

Richiamata la normativa in materia e nello specifico: 

- la L.104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle  persone 

handicappate”; 

- la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di  interventi e 

servizi sociali”; 

Considerato che è soggetto beneficiario dell’intervento lo studente che, nell’anno scolastico 

2014/2015 risulterà iscritto presso la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° del Comune 

di San Sperate, residente nello stesso, in possesso di apposita certificazione rilasciata ai sensi 

dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, nonché che il medesimo studente sia dotato di un piano 

educativo individualizzato (PEI), dal quale si evinca una grave compromissione dell'area della 

comunicazione e/o dell'autonomia; 

Ritenuto di dover approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per la richiesta 

di assistenza educativa specialistica scolastica – anno scolastico 2014/2015; 

Dato atto che all’istanza dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 

• copia leggibile e in corso di validità del certificato, rilasciato dalla Commissione per 

l’accertamento dell’handicap, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/1992; 

• certificato rilasciato, esclusivamente, da Servizi  Specialistici dalla Neuropsichiatria infantile 

dalla ASL o da Centri convenzionati/accreditati, con richiesta di Assistenza Educativa 

Specialistica Scolastica per l’anno 2014/2015, nel quale si evidenzi, chiaramente, la 

specificità e la necessità dell’intervento di assistenza per l’autonomia e la comunicazione 

personale (art. 13 comma 3, Legge 104/92 e ribadito dal Protocollo d’Intesa del 13 

settembre 2000, tra Ministero della P.I. e ANCI e organizzazioni sindacali) e dalla Circ. 

M.I.U.R. n° 3390 del 30 novembre 2001; 

• per coloro che già ne dispongono dovrà, inoltre,  essere obbligatoriamente allegato copia del 

piano educativo individualizzato (PEI), relativo all’annualità 2014/2015;  
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Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in 

materia dalle vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il 

presupposto delle procedure; 

Richiamato il D.Lgs 267/2000 “TU degli Enti Locali”; 

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per la richiesta di assistenza 

educativa specialistica scolastica – anno scolastico 2014/2015 ed i sui allegati al presente atto 

quali parti integranti e sostanziali; 

 

2) Di disporre la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale, nella sezione altri 

bandi del sito istituzionale del Comune di San Sperate e in Amministrazione Trasparente ai sensi 

delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013;  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

D.ssa Iride Atzori 

 

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, da atto che il presente provvedimento verrà 

pubblicato sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 

dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come 

modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore Area 1 D.ssa Atzori Iride nome e cognome, giusto Decreto Sindacale n° 2/2014, 

esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 949 del 08.08.2014 attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

D.ssa Iride Atzori 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito 

in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n . 2 , Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 949 del 08.08.2014 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza 

pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il 

presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretto e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Maria Grazia Pisano 
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Pareri
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ASSITENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA - A.S. 2014/2015 - APPROVAZIONE
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2014

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 64 Nr. adozione generale: 892
08/08/2014Data adozione:

08/08/2014

Ufficio Proponente (PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO)

Data

Visto Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

08/08/2014Data

Visto Favorevole

rag. Maria Grazia Pisano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del SETTORE SERVIZI CULTURALI N° 64; Numero Registro Generale: 892 del 08/08/2014 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

11/08/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 26/08/2014 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


