
 
DETERMINA N. 179 DEL 30/09/2013 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
 

Premesso che la legge 5 Febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”, detta norme per le istituzioni 
pubbliche, le quali, ognuna nell’ambito delle proprie finalità e competenze, realizzano interventi per 
assicurare la formazione scolastica di ragazzi con handicap; 

 
Ricordato, che la legge regionale dell’Emilia Romagna 8 Agosto 2001, n. 26 “Diritto allo 

studio e all’apprendimento per tutta la vita” contiene disposizioni concernenti finalità, compiti e 
funzioni spettanti ai Comuni per quanto concerne l’attuazione di interventi in materia di diritto allo 
studio, ivi compresi quelli diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e 
formativo e all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap frequentanti i diversi ordini 
di scuola;  

 
Richiamato l’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica di allievi in 

situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado”, approvato dalla Giunta dell’Unione con 
propria delibera n. 52 del 7.06.2012; 

 
Considerato, inoltre, che il medesimo accordo individua quale modalità operativa di 

intervento per l’integrazione dello studente in condizione di handicap, l’assegnazione allo stesso di 
una figura di sostegno educativo-assistenziale professionale e/o in alternativa, nelle sole scuole 
Secondarie di secondo grado, di una figura di tutor, così come identificato all’art. 16 

 
Preso atto che l’accordo di cui al punto precedente, definendosi accordo quadro, contempla, 

all’art. 2, la necessità di procedere alla stipula di ulteriori accordi territoriali decentrati a livello 
distrettuale finalizzati allo sviluppo dell’integrazione tra politiche educative, scolastiche e formative e 
Piani di Zona; 

 
Richiamato quindi, il “Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’Accordo di Programma 

Distrettuale sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, difficoltà di 
apprendimento e disagio sociale” approvato con Delibera di Giunta dell’Unione n. 19 del. 
07/03/2013;  

 
Richiamato in particolare l’art. 3 “Tutor nelle scuole superiori” ai sensi del quale verrà 

privilegiato il sostegno all’alunno disabile della Scuola Superiore tramite l’intervento di un tutor, 
figura individuata come maggiormente garante di un rapporto “solidale” e “paritario” col ragazzo; 

 
Ritenuto, in base al positivo riscontro avuto dalle stesse Istituzioni scolastiche, di mantenere 

le medesime modalità organizzative già adottate nel precedente anno scolastico e precisamente: 
 Individuazione ed incarico al Tutor effettuato direttamente dalla Scuola; 
 Erogazione del contributo economico a copertura del costo orario del tutor a favore 

della Scuola che provvederà al riconoscimento del compenso al tutor stesso nella 
misura di € 10,00 orarie; 

 Erogazione del contributo annuo spettante ad ogni scuola in n. 5 soluzioni a scadenze 
stabilite 31/10, 31/12, 28/02, 29/04 (tutte del medesimo importo pari ad 1/5 del 
totale annuo) e 30/06 a conguaglio su preciso rendiconto inviato delle Scuole, in 
tempo utile, per il necessario saldo; 

 



Ricordato che con precedente determinazione n. 216 del 12/09/2012 si era proceduto 
all’assunzione dell’impegno di spesa per la medesima attività relativa all’a.s. 2012/13; 

 
Preso atto che l’impegno di cui al punto registra un’economia ci complessivi € 23.768,00; 
 
Considerato che dalle richieste pervenute dai diversi Istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore relative agli interventi tutoriali per l’A.S. 2013-14 a favore di studenti frequentanti tali 
Scuole e residenti nei Comuni aderenti all’Unione risulta una previsione di spesa per l’intero anno 
scolastico pari a complessivi € 110.000,00; 

 
- Vista la legge 15.05.1997, n. 127; 
- Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/01; 
- Visto lo Statuto dell’Unione e il vigente regolamento di contabilità; 
- Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta 
dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 

- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

- Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica di propria competenza; 

 
DETERMINA 

 
1. Di accogliere le richieste di tutoraggio a sostegno dell’integrazione scolastica di studenti 

portatori di handicap nelle scuole secondarie superiori ai sensi della legislazione vigente e 
dell’Accordo di programma approvato, per le motivazioni e secondo le modalità descritte in 
premessa per un importo previsto di complessivi € 110.000,00 per l’anno scolastico 
2013/2014; 

2. Di dare atto dell’economia di complessivi € 15.328,00 che si verifica sull’impegno assunto 
con determinazione dirigenziale n. 216 del 12/09/2012 al capitolo 4452/92 del Bilancio 
2013 e precisamente: 
€ 3.130,00  imp. 224 
€ 1.928,00  imp. 225 
€    152,00  imp. 230 
€    820,00  imp. 226 
€ 4.186,00  imp. 227 
€ 4.184,00  imp. 228 
€    928,00  imp. 229 

 
3. Di liberare tale importo a favore del medesimo capitolo 4452/92; 
4. Di impegnare a favore degli istituti Scolastici Secondari di Secondo grado frequentati da 

alunni disabili residenti nei comuni dell’Unione la somma di € 110.000,00, imputando la 
stessa come segue: 
Cap. 4452/92 Trasferimenti a Scuole Superiori per “Tutor” Bil 2013 € 43.928,00 



Cap. 4452/92 Trasferimenti a Scuole Superiori per “Tutor” Bil 2014 € 66.072,00 

5. Di dare atto che ogni documentazione inerente l’intervento per il quale si impegna la spesa 
è conservata agli atti dell’Ufficio Territoriale di residenza degli studenti, competente per la 
liquidazione alla Scuola delle quote alle scadenze stabilite; 

6. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011” 

7. di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n°267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 
comma la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

8. di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, ed entro le 
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai 
sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
Michelangela Stampini  Firma _______________________ 
 

 
 

 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 

 
 
 
 
 
 


