Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

146

Oggetto:

COPIA

ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2012/2013

Del 03/10/2012
L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Vista la nota n° 2022/A16 del 03/10/2012 di cui al nostro prot. n. 4253 del 3 ott. 2012 dell’ Istituto
comprensivo di scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di I grado con la quale viene richiesto il servizio di
assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili iscritti presso la scuola secondaria di 1° grado di
Ulassai;
Considerato che il Servizio di assistenza scolastica richiesto prevede un servizio di base agli alunni
diversamente abili;
Atteso che la normativa vigente prevede l’esclusività delle competenze comunali unicamente
nell’erogazione “dell’assistenza specialistica” ai portatori di handicap intendendo con la stessa quanto
espressamente previsto nell’art. 13, comma 3, L. 104/92 e precisamente l’utilizzo di docenti specializzati
quali: l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio e dei segni o il personale
paramedico e psico- sociale. Detti interventi potranno essere realizzati tramite definizione di accordi di
programma con i servizi A.S.L territorialmente competenti;
Vista la Circ. 4 del 17/09/2012 di cui al nostro prot. n. 4075 del 18 sett. 2012 emessa dall’Istituto
comprensivo di scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. di I grado con la quale viene comunicata la
convocazione del Gruppo H per il 26/10/2012 per la verifica del Piano Educativo Individualizzato redatto a
favore degli alunni diversamente abili iscritti presso la scuola secondaria di 1° grado di Ulassai;
Considerato che è proponimento dell’amministrazione Comunale assicurare adeguato supporto alle scuole
nel garantire l’integrazione agli alunni diversamente abili;
Atteso che, nelle more della verifica di cui alla riunione anzidetta, si rende urgente provvedere
tempestivamente alla attivazione del servizio di assistenza scolastica onde consentire un idoneo ed
immediato supporto al corpo docente sopratutto durante il servizio mensa;
Rilevato che il servizio di assistenza scolastica fa parte dei servizi previsti nel Piano Locale Unitario dei
Servizi alla Persona (PLUS);
Considerato che il servizio reso all’interno della scuola è gratuito, così come previsto nel piano di
erogazione dei servizi da gestire in forma associata così come al punto precedente ;
Visto il Titolo II, Capo II, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
Vista la ex L.R. 25 gennaio 1988. n. 4 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la L.n.241/1990
Visto il D.lgs.n.267/2000
Visto il regolamento comunale di contabilità
Visto lo statuto comunale
con voti unanimi
DELIBERA
Di concedere, a far data dal 08/10/2012, il Servizio di Assistenza Scolastica di Base e Specialistica, in
favore di n° 1 alunno diversamente abile secondo l’articolazione di seguito indicata:

•
•

N° 1 operatore per 2 ore settimanali di assistenza di base all’interno Scuola Secondaria di primo
Grado (alunni diversamente abili n° 1);
N° 1 operatore per 4 ore settimanali di assistenza specialistica all’interno Scuola Secondaria di primo
Grado (alunni diversamente abili n° 1);

Il servizio concesso potrà subire modificazioni a seguito di una, eventuale, più esatta quantificazione dei
bisogni che verrà definita in occasione della verifica del Piano Educativo Individualizzato da effettuarsi
nella riunione del gruppo H convocata per il 26/10/2012.
Di fornire direttive al Responsabile del servizio Amministrativo per la adozione degli atti di competenza;
Ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione , la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/10/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4349 in data 08/10/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 03/10/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

