
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  116 
 in data 03/09/2013 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI. ANNO SCOLASTICO 
2013/2014. INDIRIZZI. 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 
16:15 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Richiamata la normativa quadro in materia di intervento degli enti locali nel sostegno 
scolastico agli alunni disagiati con particolare riferimento agli artt. 42 DPR 616/1977, 13 della 
Legge104/1992 e 139 del D.L.gs 112/1998; 
 
 Premesso:  
- che con Deliberazioni di Giunta Comunale n. ri 104 in data 04.09.2007; n. 107 in data 13.09.2007 
si è provveduto ad approvare la convenzione con i Responsabili delle scuole materna paritarie per la 
gestione del servizio alunni portatori di handicap residenti nel Comune di Sant’Agostino;  
- all’art.2), comma 5) della predetta Convenzione è previsto che il Comune di Sant’Agostino si 
impegna a trasferire a ciascuna Istituzione il finanziamento necessario a coprire il periodo 
Settembre-Dicembre entro il mese di Ottobre  e per il periodo Gnnaio-Luglio entro i mese di  
Marzo; 
- con Deliberazione del Consigli Comunale n. 2 del 15/03/2012 è stata approvata la convenzione tra 
i tra i Comuni di Cento, Mirabello, Vigarano Mainarda e Sant’Agostino per la gestione delle 
procedure d’appalto del servizio per l’integrazione scolastica degli alunni disabili residenti nei 
comuni associati e frequentanti le scuole del territorio, anni scolastico 2012/2013 -  2013/2014 - 
2014/2015; 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12/9/2012 del è stato approvato l’ 
Accordo di Programma per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini e degli alunni disabili 
delle scuole della Provincia di Ferrara tra la Provincia di Ferrara, l’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Ferrara, l’Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni della provincia di Ferrara e le Istituzioni 
Scolastiche con l’adesione delle forme di rappresentanza delle associazioni delle famiglie dei 
disabili valido dall’a.s. 2011/2012 fino all’a.s. 2015/2016; 
- che tale accordo prevede, fra l’altro, che i Comuni “Concorrono, nei limiti delle risorse 
disponibili, congiuntamente alle autonomie scolastiche statali e paritarie (beneficiarie dei contributi 
di cui alla L.R. 12/03 per la qualificazione ed il miglioramento dell’offerta formativa, e alla L.R. 
26/01), all’ UST, all’AUSL ed alla Provincia, a sostenere progetti di integrazione scolastica 
attraverso :  
- la realizzazione d’interventi volti a favorire la progressiva autonomia e la possibilità di 
comunicare dei bambini/alunni disabili attraverso un’assistenza educativa (da predisporsi con 
priorità riguardo alle riconosciute situazioni di gravita), svolta da operatori con competenze 
educative (personale educativo-assistenziale, tutor, volontari); 
- la realizzazione di progetti d’integrazione, anche nella scuola secondaria di secondo grado, con 
figure di supporto quali tutor, volontari e tirocinanti, anche attraverso contributi economici. 
 
 Rilevato che, per quanto in premessa richiamato e stante il limite di spesa di personale 
imposto dal legislatore in capo agli enti locali, per garantire la funzione di assistenza agli alunni 
disabili adotteranno le seguenti modalità: 
a) per le scuole Materne Private Paritarie del territorio, sarà possibile confermare la prassi fin 

qui impiegata che prevede una convenzione affinché le stesse provvedano al reclutamento ed 
alla corresponsione del compenso agli educatori necessari; 

a) per le scuole Statali di ogni ordine e grado si è reso necessario espletare, in forma associata, 
apposita  procedura aperta per individuare l’operatore economico che gestirà il servizio a 
decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, per tre anni consecutivi sino al 30/08/2015; 

 
Viste le richieste di assistenza educativa pervenute dagli Istituti scolastici di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2013/2014; 
 



 Recepite le valutazioni espresse dal Responsabile M.O. SMRIA Distretto Ovest AUSL 
Ferrara ed esaminata la proiezione di spesa effettuata dall’ufficio comunale istruzione pubblica; 
 

Ritenuto opportuno pronunciarsi sull’ammontare dei fondi che per l’anno scolastico 
2013/2014 questa amministrazione intende destinare al servizio di integrazione scolastica, tenuto 
conto del quadro normativo di riferimento, delle richieste pervenute dagli Istituti Scolastici, delle 
indicazioni fornite dal M.O SMRIA dell’approvando Accordo di Programma 2011/2016 e della 
situazione finanziaria generale dell’Ente; 

 
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal 

responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la 
regolarità contabile; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che per l’anno scolastico 2013/2014 il servizio di assistenza scolastica a favore 
di alunni diversamente abili, residenti nel territorio comunale di Sant’Agostino e 
frequentanti  istituzioni scolastiche ed educative, sarà effettuato con le seguenti modalità:  

 
a) per le scuole Materne Private Paritarie confermando la prassi fin qui impiegata che 
prevede una convenzione affinché le stesse provvedano al reclutamento ed alla 
corresponsione del compenso agli educatori necessari; 
 
b) per le scuole Statali mediante ricorso all’esternalizzazione del servizio con le 
procedure in premessa indicate; 

 
2) di destinare alla suddetta attività una somma complessiva di € 107.076,00 circa per l’anno 

scolastico 2013/2014 che trova copertura all’int.104503 cap.362 per € 43.427,00 sulla 
disponibilità dell’anno 2013 e per € 63.649,00 sulla disponibilità del bilancio pluriennale 
anno 2014; 

 
3) di dare atto che il numero annuale delle ore riconosciute, per l’anno scolastico 2013/2014 

ammonta a: 
� n. 90 complessive per le scuole Statali per n. 32 settimane di attività scolastica, con 
decorrenza 01 Ottobre 2013 fino al 30 Maggio 2014; 
� n. 85 complessive per le scuole materne paritarie del territorio per n. 35 settimane di 
attività educativa, con decorrenza 07 Ottobre 2013 fino al 30 Giugno 2014 ; 

 
4) di dare mandato all’ufficio Istruzione Pubblica di procedere con gli atti necessari alla 

attuazione di quanto contenuto nel presente atto di indirizzo; 
 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -4°comma- del 
D.Lgs. 267/00, stante l'urgenza di provvedere. 

 
 
 
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 116  DEL 03/09/2013 
 
 
OGGETTO:  SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI. ANNO SCOLASTICO 
2013/2014. INDIRIZZI. 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 03/09/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 03/09/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 24/09/2013 all’albo pretorio. 
 
Addì 24/09/2013 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 24/09/2013 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 24/09/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


