
DETERMINA N. 263 DEL 2/12/2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 

Richiamato 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; 

 
Richiamata la Legge 5 Febbraio 1992, n.104, “Legge – quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.  
 
Richiamata la L.R. 8 agosto 2001, n° 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta 

la vita” ed in particolare l’art. 5 “Interventi per l’integrazione dei soggetti in situazione di 
handicap”; 

 
Visto l’Accordo di Programma provinciale per l’integrazione scolastica degli allievi con 

disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione 
n. 52 del 7.06.2012, sottoscritto dalla Provincia di Modena, i Comuni della Provincia, l’Unione Terre 
di Castelli, l’AUSL di Modena e il CSA di Modena, Accordo che prevede la possibilità di impiegare 
giovani con funzioni di tutoring per migliorare l’integrazione scolastica dello studente disabile; 

 
Visto altresì l’Accordo di Programma Distrettuale approvato con Delibera di G. U. n. 19 del 

07/03/2013 con cui l’Unione dà attuazione a livello locale all’Accordo di Programma provinciale 
sopraccitato e, in particolare, l’art. 3 in cui vengono indicati natura e competenze della figura del 
tutor; 

 
Considerato che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 48 del 30.04.2014 veniva 

approvato un Protocollo d’intesa tra l’Unione Terre di Castelli e gli Istituti di Istruzione Superiore 
Statali del distretto di Vignola per l’impiego di Tutor a supporto degli studenti con disabilità  

 
Dato atto che tale Protocollo d’intesa prevedeva una collaborazione tra i soggetti firmatari 

in base alla quale le Istituzioni Scolastiche in rete individuano, tramite l’espletamento di una 
procedura selettiva volta a verificarne l’idoneità, i “tutor” (studenti universitari che hanno 
manifestato la volontà di prestare la propria attività di tipo paritario a fini di aiuto e supporto agli 
studenti certificati frequentanti le scuole secondarie di II°) e procedono contestualmente 
all’abbinamento dei Tutor con gli studenti, mentre l’Unione Terre di Castelli provvede a fornire le 
necessarie coperture assicurative e infortunistiche ai Tutor oltre che al riconoscimento agli stessi di 
una “borsa amicale” annuale quantificata in € 1.500,00 onnicomprensivi; 

 
Considerato che in data 28/07/2014 le Istituzioni Scolastiche hanno pubblicato un avviso 

pubblico per la formazione di una “Graduatoria per figure di tutor a supporto degli studenti con 
disabilità” e, successivamente, con Prot. 5317/C27 del 30/09/2014 hanno approvato la relativa 
graduatoria; 

 
Ritenuto opportuno affidare ai tutor ivi individuati la realizzazione di progetti di tutoraggio a 

favore di studenti disabili e riconoscere agli stessi una borsa amicale come sopra quantificata 
 
Vista la bozza di progetto allegata al presente atto, che sottoscritta dalla parti: Unione 

Terre di Castelli, Istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado e tutor, definisce l’attività dei tutor 
nei confronti dei rispettivi minori certificati; 

 
Ritenuto necessario prevedere una spesa complessiva per la realizzazione dell’attività per 

l’intero a.s. 2014-15 fin qui descritta, come di seguito specificato: 



 Bilancio 2014 Bilancio 2015 
Cap. 4452/92 € 19.000,00 € 38.000,00 

 
 Bilancio 2014 Bilancio 2015 
Cap. 4452/136 € 1.615,00 € 3.230,00 

 
 Bilancio 2014 Bilancio 2015 
Cap. 4452/10 € 1.400,00 € 2.000,00 

 
Ricordato che con precedente determinazione n. 179 del 30/09/2013 si era proceduto 

all’assunzione dell’impegno per la medesima attività relativa all’a.s. 2013/14 e che tale impegno 
registra le seguenti economie: 

cap. 4452/92 Bilancio 2014 
Imp. 66 €    982,00 
Imp. 67 € 3.964,00 
Imp. 68 €    296,00 
Imp. 69 €    868,00 
Imp. 70 € 1.378,00 
Imp. 71 € 4.428,00 
Imp. 72 € 6.754,00 
Imp. 73 € 1.280,00 

 
Ritenuto opportuno liberare le stesse a favore del medesimo capitolo; 
 
- 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.39 del 10/04/2014, 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 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014, 
  
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale al bilancio 
2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e al piano 
degli investimenti 2014/2016”; 
 

- 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 affidare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, agli studenti universitari individuati dalle Istituzioni Scolastiche del distretto di 
Vignola la realizzazione di progetti di tutoraggio rivolto a studenti disabili frequentanti le 
Scuole Secondarie del Distretto di Vignola  

 
2. Di approvare la bozza di progetto di tutoraggio che, allegata al presente atto ne costituisce 

parte integrante e sostanziale, per la regolazione dei rapporti tra Unione, Scuole Secondarie 
di II° grado e Tutor; 



 
3. Di liberare a favore del capitolo 4452/92 le economie di spesa che si registrano agli impegni 

di seguito indicati, disposti con precedente determinazione n. 179 del 30.09.2013 
 

cap. 4452/92 Bilancio 2014 
Imp. 66 €    982,00 
Imp. 67 € 3.964,00 
Imp. 68 €    296,00 
Imp. 69 €    868,00 
Imp. 70 € 1.378,00 
Imp. 71 € 4.428,00 
Imp. 72 € 6.754,00 
Imp. 73 € 1.280,00 

 
4. Di impegnare la somma complessiva di € 60.015,00 come di seguito specificato: 

 Bilancio 2014 Bilancio 2015 
Cap. 4452/92 € 19.000,00 € 38.000,00 

 
 Bilancio 2014 
Cap. 4452/136 € 1.615,00 

 
 Bilancio 2014 
Cap. 4452/10 € 1.400,00 

 
5. Di rimandare ad apposito e successivo atto l’assunzione di impegno per la spesa relativa ad 

Irap ed oneri relativi all’anno 2015 
 

6. Di dare atto che ogni documentazione inerente gli interventi per i quali si impegna la spesa 
è conservata agli atti del Servizio Politiche Scolastiche della Struttura Welfare Locale, 
competente per la liquidazione alla Scuola delle quote alle scadenze stabilite; 

7. Di provvedere ai pagamenti al termine dell’attività, mediante appositi atti di liquidazione 
8. 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” 

9. 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; 

 
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 

 
 


