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OGGETTO: SERVIZIO DI “ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA E 

LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FISICI 

O SENSORIALI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ALCAMO” - ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO SOMME. 
 

 

  



La sottoscritta D.ssa Palmeri Maria Elena nominata (RUP) , ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. con provvedimento del Dirigente n. 23904 del 21/12/2017 attestato di non versare 

in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del 

dpr 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato 

all’istruttoria, sottopone al dirigente il seguente schema di provvedimento. 

Richiamata la L.R. n. 68/81 che prevede interventi volti a favorire l’inserimento alla vita 

scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap; 

Richiamata la legge 104 del 05/02/1992 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate” ed in particolare l’art. 13 “Integrazione scolastica”, comma 3, 

che obbliga gli enti locali a fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli 

alunni con handicap fisici sensoriali;  

Richiamata la nota ministeriale del 30/11/2001 n. 3390 nella quale si afferma che “rimane all’ente 

locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia 

all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza 

all’autonomia alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a 

carico degli stessi enti (si tratta di assistenti alla comunicazione con formazione “LIS” e 

“BRAILLE”; 

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 1498 del 31 luglio 2017 si è provveduto ad 

impegnare le somme necessarie per la realizzazione, nell’anno scolastico 2017/2018, del servizio di 

“Assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di 

handicap fisici o sensoriali frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

del Comune di Alcamo” in favore degli aventi diritto; 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1745 del 07/09/2017 avente per oggetto “Presa d’atto 

verbali del 31 agosto e 6 settembre 2017 e approvazione elenco dei soggetti accreditati per la 

gestione, a mezzo di voucher, nel territorio del comune di Alcamo, del servizio di “Assistenza 

Specialistica per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici o 

sensoriali frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di 

Alcamo; 

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 1745 del 07/09/2017 si è provveduto ad 

approvare l’elenco degli enti accreditati per la gestione del servizio in oggetto, inclusa la 

Cooperativa Sociale La Fenice di Custonaci; 

Atteso che tutti gli utenti (n.5) di questo Comune hanno scelto per l’erogazione del servizio, la 

Cooperativa Sociale La Fenice di Custonaci; 

Visto il Patto di Accreditamento sottoscritto in data 08/09/2017 tra questo comune e la Cooperativa 

Sociale La Fenice di Custonaci; 

Vista la nota prot. n. 8111/E24 del 18/11/2017 della Direzione Didattica “San Giovanni Bosco” di 

Alcamo, acquisita al protocollo di questo Comune con n. 61053 del 20/11/2017, relativa alla 

richiesta di aumento delle ore dell’assistente alla comunicazione ed all’autonomia, in favore di un 

minore frequentante la loro scuola, da 15 a 18 ore settimanali, che adotta la settimana lunga dal 

lunedì al sabato;  

Atteso che il patto di accreditamento, all’art. 1, prevede che “il personale addetto al servizio di 

assistenza scolastica opererà presso le scuole destinatarie del servizio, ciascuno all’interno di ogni 

singola classe in cui è presente almeno un alunno avente i requisiti per l’assistenza previsti (nel caso 

in cui nella medesima classe siano presenti più alunni aventi diritto all’assistenza lo stesso operatore 

se ne fa carico), tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni o altre attività didattiche e/o culturali 

per un massimo di 15 ore settimanali (mediamente 3 ore giornaliere), per gli istituti che adotteranno 

la settimana corta (dal lunedì al venerdì) e 18 ore per gli istituti che saranno aperti dal lunedì al 

sabato; 

Ritenuto, per quanto sopra, di dover impegnare le somme necessarie ad aumentare le ore 

settimanali da 15 a 18 in favore del minore in questione, da gennaio a giugno 2018; 

Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2017/2019;  

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

Visto il PEG 2017/2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 



Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 133/2008; 

Vista la Legge 183/2010; 

Visto il D.Lgs. 119/2011; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

1) di autorizzare l’aumento delle ore settimanali dell’assistente alla comunicazione ed 

all’autonomia in favore del minore segnalato con nota prot. n. 8111/E24 del 18/11/2017 dalla 

Direzione Didattica “San Giovanni Bosco” di Alcamo, da 15 a 18 ore settimanali, per il periodo 

gennaio - giugno 2018; 

2) di integrare l’impegno assunto con Determinazione dirigenziale n. 1498 del 31 luglio 2017 di € 

1.244,76 sul capitolo di spesa 142230 (Cod. Classificazione 12.07.1.103 Codice Transazione 

Elementare 1.03.02.15.999) del bilancio dell’esercizio finanziario 2018; 

3) di dare atto che le somme di € 1.244,76 sono esigibili nell’anno 2018; 

4)  di dare atto che la spesa è connessa alle funzioni fondamentali necessarie per garantire la 

continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali; 

5) di inviare copia della presente alla Direzione 6 Ragioneria per i successivi adempimenti; 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di 

questo Comune: www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

Alcamo, lì ______________ 

 

        F.to: Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA RIPORTATA. 

 

 

 

        F.to:  Il Dirigente 

         Dott. Francesco Maniscalchi 
      

 


