
LA DIRIGENTEE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE

Richiamati:
- il D.P.R. n. 616/77, art. 42 con il quale vengono conferite agli Enti Locali le funzioni di assistenza 

scolastica  e  di  sostegno al  diritto  allo  studio  e  l’organizzazione  di  servizi  volti  ad  assicurare 
l’accesso alla frequenza scolastica;

- il D.Lgs. n. 112/98 con il quale viene espressamente fissata in capo agli Enti locali la competenza 
per il sostegno al diritto allo studio;

- La L.R. 26 del 8 agosto 2001 ed in particolare l’art. 5 “Interventi per l’integrazione dei soggetti in 
situazione di handicap”,  in cui vengono posti in capo agli Enti Locali interventi diretti a garantire 
il  diritto  all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione nel sistema scolastico e formativo dei 
soggetti in situazione di handicap;

- la Legge–quadro n. 104 del 5 febbraio 1992, in materia di assistenza, integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate;

- la Legge 11.08.1991, n° 266 “Legge-quadro sul volontariato” che riconosce il valore sociale e la 
funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 
promuovendone  lo  sviluppo  nell’autonomia  e  favorendone  l’apporto  originale  per  il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli 
Enti Pubblici; 

Visti:
-    l’Accordo di Programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità 

nelle scuole di ogni ordine e grado 2012/2017, sottoscritto tra Provincia di Modena, Azienda 
Sanitaria Locale di Modena, Comuni e Unioni di Comuni della provincia di Modena ed Ufficio 
Scolastico Regionale – Ufficio XII di Modena, che prevede l’eventuale collaborazione di giovani 
con funzioni  di  tutoring,  per migliorare l’integrazione scolastica e sociale dello studente con 
disabilità, nell’ambito del Piano Educativo Individualizzato elaborato dal Consiglio di Classe,

-     l’Accordo  di  Programma  Distrettuale  approvato  con  delibera  di  G.U  n.  19  del 
07/03/2013,  con  cui  l’Unione  dà  attuazione  per  la  gestione  a  livello  locale  dell’Accordo  di 
programma provinciale  per  l’integrazione scolastica  di  alunni  e  studenti  con disabilità  nelle 
scuole di ogni ordine e grado residenti nei Comuni che la costituiscono e in particolare l’art 3 in 
cui vengono indicati  natura e competenze della figura del tutor, non equiparabile né ad un 
insegnante né ad un educatore poiché la relazione con l’alunno disabile è di natura amicale e 
paritaria,

Considerato che nel  territorio  di   omissis   è residente   omissis    certificata ai  sensi  della 
L.104/92, che frequenta l’ultimo anno dell’Istituto scolastico C. Cattaneo di Modena, su cui da 
diversi anni viene attuato un progetto di tutoraggio ai sensi di quanto previsto dai sopra richiamati 
accordi  di  programma e per  la  quale  a  inizio  anno  scolastico  2013-14 la  scuola  ha avanzato 
all’Unione richiesta di tutor al fine di migliorare l’integrazione scolastica e sociale della studentessa, 
con particolare riferimento alla acquisizione delle autonomie personali; 

Considero altresì che l’Unione si è resa disponibile a finanziare un progetto di tutor per 8 ore 
settimanali  per  tutto  l’anno  scolastico,  tramite  erogazione  di  un  finanziamento  alla  scuola 
quantificato in 10,00 euro orari, ma che, ad oggi, la scuola per motivi tecnico/amministrativi non 
ha avviato alcun progetto sull’alunna     omissis    e non si è resa disponibile a farlo nelle modalità 
adottate  nei  precedenti  anni  scolastici  (finanziamento  alla  scuola  da  parte  dell’Unione  e 
individuazione, incarico e compenso al tutor da parte della scuola); 



Ritenuto tuttavia importante che la studentessa possa concludere il ciclo scolastico in modo sereno 
e positivo anche grazie alla presenza della figura di un tutor che la affianchi negli ultimi mesi del 
suo percorso scolastico e pertanto di ricercare e condividere con la scuola una diversa modalità di 
intervento anche tramite il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo locale;

Vista in particolare la disponibilità dimostrata dall’Associazione Da Noi a Te di Vignola di attivare, 
nell’ambito delle sue attività istituzionali, un progetto di tutoraggio presso la scuola C. Cattaneo a 
favore della studentessa     omissis    a partire da febbraio 2014 fino alla fine dell’anno scolastico

Ritenuto pertanto  di  avvalersi  della  collaborazione dell’Associazione Da Noi  a Te Onlus  per  la 
realizzazione  del  progetto  in  parola  e  di  sottoscrivere  tra  l’Unione,  la  Scuola  e  l’Associazione 
apposita convenzione che regolamenti i rapporti tra le parti, che si allega al presente atto come 
parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione suddetta, di sostenere il progetto di tutor 
tramite l’erogazione direttamente all’Associazione  Da Noi a Te Onlus,  in qualità di quietanzante 
dell’istituzione scolastica, di euro 1.320,00 per coprire i costi di realizzazione del progetto; 

Dato  atto che  la  somma  suddetta  è  stata  impegnata  con  impegno  n.71  assunto  al  capitolo 
4452/92 del bilancio 2014 con determina n. 179 del 30/09/2013, a favore dell’Istituzione scolastica 
e che, per le motivazioni sopraindicate, verrà invece erogata all’Associazione Da Noi a Te onlus 
(C.F. 94140180368) con sede legale in Vignola, via Bontempelli, n. 374 iscritta all’anagrafe ONLUS 
n. 460 in data 15/10/2008 ;

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento di contratti;

Richiamata la deliberazione n.89 del 25/07/2013, 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 deliberazione di  Consiglio 
dell’Unione n. 10 del 18/07/2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio  2014,  fino  ad  approvazione  del  PEG  2014,  nei  limiti  di  legge  e  nel  rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;

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 sostenere, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui interamente 
riportate, per l’alunna     omissis      frequentante l’Istituto scolastico C.Cattaneo di Modena 
nell’a.s.  2013-14,  un  progetto  di  tutoraggio  di  8  ore  settimanali  fino  alla  fine  dell’anno 
scolastico 2013-14 come previsto nel Piano Educativo Individualizzato dell’alunna elaborato 
dal consiglio di classe;

 
2) Di avvalersi per a realizzazione di questo progetto della collaborazione dell’Associazione 
Da Noi e Te Onlus  (C.F. 94140180368) con sede legale in Vignola, via Bontempelli, n. 374 



iscritta all’anagrafe ONLUS n. 460 in data 15/10/2008, che si è resa disponibile e  che è in 
possesso dei requisiti e delle condizioni necessarie ad effettuare il progetto;

3)  Di approvare a tal fine apposita convenzione fra  l’Unione Terre di Castelli,  la Scuola 
Superiore “C. Cattaneo” di Modena e l’Associazione “Da noi a te”, che si allega alla presente 
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, per regolamentare i rapporti fra le 
parti;

4) Di erogare all’Associazione la somma di € 1.320,00 per coprire i costi di realizzazione del 
progetto;

5) Di dare atto che  la somma suddetta è stata impegnata con impegno n.71 assunto al 
capitolo  4452/92  del  bilancio  2014  con  determina  n.  179  del  30/09/2013,  a  favore 
dell’Istituzione  scolastica  e  che,  per  le  motivazioni  sopraindicate,  verrà  invece  erogata 
all’Associazione  Da  Noi  a  Te  Onlus  (C.F.  94140180368)  con  sede  legale  in  Vignola,  via 
Bontempelli, n. 374 iscritta all’anagrafe ONLUS n. 460 in data 15/10/2008;

6) Di dare atto che è in fase di acquisizione la dichiarazione in cui l’Associazione si assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni”, CIG n. Z6B0D65D3E;

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 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria;

8) Di procedere senza ulteriori atti alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità

L’istruttoria del presente  provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente
Bergamini Annamaria Firma _______________________

La Dirigente della Struttura
 Welfare Locale Dott.ssa Rapini Romana
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