C.I.D. 28216

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI, SOCIALI E
SANITARIE
Dir. Ferraioli avv. Alfonso

Determinazione n. 53 del 28/11/2014

Registro generale n. 5446 del 14/01/2015

Serv. Poltiche giovanili e scolastiche
Registro interno n. 37 del 28/11/2014

OGGETTO : Impegno della spesa di € 138.789,86 in favore dei Piani di Zona e degli Istituti Scolastici della
provincia per attività di assistenza specialistica in favore di studenti affetti da gravi tipologie di handicap,
a.s. 2014-2015.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Salerno, _______________

Il Messo
__________________________
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Premesso che

l’art.139 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112 attribuisce
alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, le funzioni concernenti i
servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap
o in situazione di svantaggio;
l’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n° 4 dell’1 febbraio 2005 stabilisce che gli
interventi diretti a garantire il diritto all’integrazione scolastica dei soggetti con
disabilità che, a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio
percorso educativo e formativo, sono attuati dagli enti locali all’interno della rete
realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della legge n° 328/2000, e sono
realizzati in raccordo con i servizi scolastici……………..
con propria deliberazione di Giunta provinciale n° 214 del 16 luglio 2012 la Provincia
di Salerno ha ampliato, tramite lo strumento del protocollo d’intesa con i piani di zona,
nei limiti delle risorse disponibili, la platea degli studenti beneficiari degli interventi di
cui sopra, comprendendo gli alunni affetti da disabilità grave (non esclusivamente di
tipo sensoriale) che frequentano gli Istituti Superiori della Provincia e che necessitano,
sulla base di specifiche attestazioni rilasciate dai competenti organi, di assistenza
specialistica;

richiamato

il protocollo d’intesa sottoscritto con i Piani di Zona del territorio in data 25 luglio
2012;

richiamata

la deliberazione di Giunta provinciale n° 161 del 21/07/2014 laddove, al punto 1, si
stabilisce di garantire, anche per l’anno scolastico 2014-2015, con riferimento
all’istruzione secondaria di secondo grado, compatibilmente con le risorse economiche
disponibili e con l’evoluzione normativa in materia di funzioni e competenze spettanti
alle province, le azioni di sostegno all’integrazione scolastica degli studenti affetti da
gravi disabilità, attraverso l’erogazione di contributi economici in favore dei Piani di
Zona o, in mancanza, degli Istituti Scolastici direttamente interessati, previa
presentazione della necessaria documentazione giustificativa delle richieste avanzate;

richiamate

la precedente determinazione dirigenziale di questo Settore CID 26388, R.G. 3178 del
25/08/2014, con la quale è stata prenotata la spesa di € 150.000,00 sul capitolo
1033001, codice bilancio 1020305, impegno n° 1083 del bilancio di previsione 2014;
la precedente determinazione dirigenziale di questo Settore CID 27021, R.G. 3937 del
17/10/2014, con la quale è stata subimpegnata, in favore di diversi Ambiti Territoriali
ed Istituti Scolastici del territorio, la spesa complessiva di € 34.000,00, di cui €
9.000,00 imputata sul capitolo 1033001, codice bilancio 1020305, impegno n° 1083
del bilancio di previsione 2014, a titolo di acconti, per le attività di assistenza
specialistica in favore di studenti affetti da gravi handicap, a.s. 2014-2015;
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la precedente determinazione dirigenziale di questo Settore CID 27416 R.G.4414 del
17/11/2014 con la quale è stata subimpegnata in favore dell’IIS GALILEO-GALILEI
di Salerno sul capitolo 1033001, codice bilancio 1020305, impegno n° 1083 del
bilancio di previsione 2014, la spesa complessiva di € 2.000,00, a titolo di acconto, per
le attività di assistenza specialistica in favore di studenti affetti da gravi handicap, a.s.
2014-2015;

considerato

che gli interventi di assistenza specialistica in favore degli studenti affetti da gravi
tipologie di handicap, stante le difficoltà incontrate dalle scuole e dai Piani di Zona
nella programmazione delle azioni necessarie e della redazione dei PEI (Piani
Educativi Individualizzati) ai fini della integrazione scolastica degli alunni, sono nelle
maggior parte dei casi assicurati a fronte di richieste tardive, anche in pieno
svolgimento dell’anno scolastico;
che, indipendentemente dai ritardi non attribuibili a questa Provincia, corre comunque
l’obbligo normativo di garantire i servizi di assistenza specialistica, anche se non
programmati, trattandosi di iniziative funzionali alla integrazione scolastica di studenti
diversamente abili;
che si rende pertanto necessario ed urgente impegnare la somma occorrente per far
fronte agli obblighi normativi sopra specificati, derivanti da specifiche disposizioni di
legge (art.139 del D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 e art.4 L.R. 01.02.2005 n° 4);
D E TERMIN A

1.dare atto

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.approvare l’allegato A, formante parte integrante e sostanziale della presente determinazione ,
costituente il paino di ripartizione delle risorse tra i Piani di Zona e gli Istituti
Scolastici che hanno avanzato richieste (gli estremi delle richieste sono riportati nella
colonna E del suddetto allegato) di assistenza specialistica in favore di studenti affetti
da gravi tipologie di handicap, a.s. 2014-2015;
3.subimpegnare

sul capitolo 1033001, codice bilancio 1020305, impegno n° 1083 del bilancio di
previsione

2014,

la

somma

complessiva

di

€

138.789,86

(centotrentottomilasettecentottantanove/86), ripartita secondo gli importi riportati
nella colonna k dell’allegato A),

da trasferire ai Piani di Zona e/o agli Istituti

Scolastici interessati ai fini della realizzazione di progetti di assistenza specialistica
finalizzati alla integrazione scolastica di studenti affetti da gravi disabilità che
frequentano Istituti Superiori di secondo grado della provincia, a.s.2014-2015;
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4.dare atto

che nella determinazione degli importi dei contributi assentiti si è tenuto conto:
a. del limite delle risorse stanziate sull’apposito capitolo di bilancio;
b. del limite di € 3.000,00 per ogni singolo progetto individuale, previsto
dall’art.4 del protocollo d’intesa del 25 luglio 2012;
c. del numero degli studenti diversamente abili riportati nei progetti e/o nelle
comunicazioni trasmesse dai Piani di Zona o dagli Istituti Scolastici;
d. della effettiva necessità di assistenza specialistica connessa alla gravità
dell’handicap, così come riscontrata, laddove possibile, dalle diagnosi
funzionali o dai Piani Educativi Individuali degli alunni da assistere;

5. dare atto

che le azioni di cui al punto precedente costituiscono obbligo normativo a carico della
provincia, derivante da specifiche disposizioni di legge ((art.139 del D.Lgs. 31.03.1998
n° 112 e art.4 L.R. 01.02.2005 n° 4);

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- ALLEGATO A. PIANO DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA

conforme all'originale

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia : Sovvenzioni, contributi , sussidi, vanta ggi economi ci (DLgs 33 a rt. 26)
Impegno
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: PIANO DI ZONA S1, COMUNE CAPOFILA SCAFATI
Codi ce fis cale: 00625680657 P.i va : 00625680657
Sede: NOCERA INFERIORE Importo: 25440,80
Ti tolo o norma : a rt.139 comma 1 lettera c) del decreto legislati vo 31 ma rzo 1998 n° 112; protocollo d'intesa del 25 luglio 2 012
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: PIANO DI ZONA S2, COMUNE CAPOFILA CAVA DE' TIRRENI
Codi ce fis cale: 80000350654 P.i va : 00228540654
Sede: CAVA DE' TIRRENI Importo: 11000,00
Ti tolo o norma : a rt.139 comma 1 lettera c) del decreto legislati vo 31 ma rzo 1998 n° 112; protocollo d'intesa del 25 luglio 2012
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: PIANO DI ZONA S3, EX S10, COMUNE CAPOFILA PALOMONTE
Codi ce fis cale: 82002370656 P.i va : 01072160656
Sede: PALOMONTE Importo: 10800,00
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; Protocollo d'intesa del 25 luglio 2012
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: PIANO DI ZONA S4, COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO FAIANO
Codi ce fis cale: 00223940651 P.i va : 00223940651
Sede: PONTECAGNANO-FAIANO Importo: 24754,06
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; protocollo d'intesa
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: PIANO DI ZONA S6, COMUNE CAPOFILA BARONISSI
Codi ce fis cale: 80032710651 P.i va : 00247810658
Sede: BARONISSI Importo: 3400,00
Ti tolo o norma : a rt.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; protocollo d'intesa del 25 luglio 2012
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: PIANO DI ZONA S8, COMUNE CAPOFILA VALLO DELLA LUCANIA
Codi ce fis cale: 84000010656 P.i va : 84000010656
Sede: VALLO DELLA LUCANIA Importo: 5500,00
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; protocollo d'intesa del 25 luglio 2012
Pag. 4 di 6 - CID 28216 - Impronta digitale: 78RbeTWQhMVs0rr4CFBuK8kmNlSLP6lxn9h2CMYy9HI=

Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: PIANO DI ZONA S9, COMUNE CAPOFILA SAPRI
Codi ce fis cale: 84000130652 P.i va : 00362210650
Sede: SAPRI Importo: 5900,00
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; protocollo d'intesa del 25 luglio 2012
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: PIANO DI ZONA S10, EX S4, COMUNE CAPOFILA SALA CONSILINA
Codi ce fis cale: 00502010655 P.i va : 00502010655
Sede: SALA CONSILINA Importo: 18000,00
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; protocollo d?intesa del 25 luglio 2012
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: IIS MATTEI-FORTUNATO DI EBOLI
Codi ce fis cale: 91053360656 P.i va : 91053360656
Sede: EBOLI Importo: 2255,00
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; deliberazione di Gi unta provi nciale n° 161 del
21/07/2014
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: LICEO STATALE ALFANO I
Codi ce fis cale: 80021850658 P.i va : 80021850658
Sede: SALERNO Importo: 3900,00
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; deliberazione di Gi unta provi nciale n° 161 del
21/07/2014
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: IIS GIOVANNI XXIII
Codi ce fis cale: 80025180656 P.i va : 80025180656
Sede: SALERNO Importo: 2600,00
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; deliberazione di Gi unta provi nciale n° 161 del
21/07/2014
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: IIS PERITO LEVI
Codi ce fis cale: 91053310651 P.i va : 91053310651
Sede: EBOLI Importo: 8000,00
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; deliberazione di Gi unta provi nciale n° 161 del
21/07/2014
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: LICEO STATALE REGINA MARGHERITA
Codi ce fis cale: 80027420654 P.i va : 80027420654
Sede: SALERNO Importo: 3900,00
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; deliberazione di Gi unta provi nciale n° 161 del
21/07/2014
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: IIS GALILEO GALILEI
Codi ce fis cale: 95140370651 P.i va : 95140370651
Sede: SALERNO Importo: 3940,00
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; deliberazione di Gi unta provi nciale n° 161 del
21/07/2014
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: LICEO GINNASIO STATALE F.DE SANTIS
Codi ce fis cale: 80021870656 P.i va : 80021870656
Sede: SALERNO Importo: 3000,00
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; deliberazione di Gi unta provi nciale n° 161 del
21/07/2014
Modalità di selezione: Al tro ...
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Benefi cia rio: ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO BASILIO FOCACCIA
Codi ce fis cale: 80023050653 P.i va : 80023050653
Sede: SALERNO Importo: 6400,00
Ti tolo o norma : Art.139 comma 1 lettera c del decreto legislati vo n° 112/1998; deliberazione di Gi unta provi nciale n° 161 del
21/07/2014
Modalità di selezione: Al tro ...

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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PEG
Cent ro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codic e UEB
Capit olo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziament o definitivo

€

Somme già impegnate

€

Disponibilità attuale

€

Prenotazione

€
€

Presente Impegno/Accert.
Disponibilità residua

€

Note:

IMPEGNO DI SPESA
(Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

con prescrizioni/annotazioni

Note:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri.
Note:

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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