MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. Fin. 34
del

14/03/2018

Oggetto: Servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione
ad alunni P.H. della scuola per l’Infanzia. Approvazione
schema tipo “ Patto di accreditamento” e impegno di spesa.

N. Reg. Gen. 132
Del 14/03/2018
Il Responsabile della P. O. n. 4

Premesso che:
- l’art. 13 della legge n. 104/92 “ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone P.H.” prevede l’organizzazione dei servizi volti all’integrazione scolastica
degli alunni portatori di handicap e ne fa obbligo agli enti locali di fornire l’assistenza
specialistica ai disabili con personale qualificato;
- VISTE le note n. 5462 del 21/11/2017, n. 6028 del 27/12/2017 e n.510 del 01/02/2018
pervenute a questo Ente da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale “San Giovanni
Bosco di Naro, di richiesta, per l’anno scolastico 2017/18, della figura dell’ Assistente
all’Autonomia e Comunicazioni in favore di n. 02 bambini P.H. che frequentano la scuola per
l’Infanzia;
- PRESO ATTO che le richieste su menzionate sono corredate dalla diagnosi funzionale del
Servizio di Neuropsichiatria Infantile rilasciate dall’ASP di Agrigento, del PEI e della
certificazione dell’Handicap;
- PRESO ATTO altresì che questa Amministrazione ritiene opportuno contribuire per la
realizzazione di tale progetto al fine di garantire l’integrazione scolastica dei minori
all’interno del gruppo classe e il raggiungimento di una maggiore autonomia,
- RILEVATO che con delibera G.M. n. 08 del 26/01/2017 avente per oggetto: Approvazione
protocollo d’intesa con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l’utilizzo del Registro
Provinciale degli Enti autorizzati allo svolgimento dei servizi a favore dei disabili gravi, gia’
iscritti all’albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86 e ss.mm.ii., questo Ufficio Servizi Sociali ha
provveduto ad estrapolare dal sito del Libero Consorzio Comunale di Agrigento l’elenco
aggiornato 2017/2018 degli Enti accreditati allo svolgimento dei servizi a favore dei P.H.;
- ACCERTATO che in data 31/01/2018 e 01/02/2018, rispettivamente, su dichiarazione di
scelta ente accreditato, il genitore dell’alunno V.C. e il genitore dell’alunno P.D.P. hanno
scelto dall’elenco provinciale, per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto, la ditta
Coop.Soc. “Gulliver” con sede legale a Palma di Montechiaro;
- CONSIDERATO che al fine di attuare tale servizio occorre procedere all’approvazione
dello schema tipo del “Patto di accreditamento” allegato al presente atto;

- VERIFICATO che, come servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione da garantire
ai 2 bambini P.H. dalla data di avvio alla chiusura dell’anno scolastico, occorrono circa 320
ore di assistenza e €. 5.824,00 Iva compresa di corrispettivo, cosi calcolati:
a) 4 ore al giorno di servizio ( due per ogni bambino) x 5 giorni la settimana e per 4 mesi,
b) costo orario del servizio €. 18,20 ( comprensivo di 2% quali spese generali ed organizzative
e IVA al 5%);
- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all' ordinamento finanziario e contabile
degli EE. LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali
di recepimento;
- VISTA la Determinazione Sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa all'attribuzione di funzioni
ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
01) Di approvare lo schema tipo del “Patto di accreditamento” , per le finalità su
menzionate e sottoscriverlo con la Ditta Coop.Soc. “Gulliver” con sede legale a Palma
di Montechiaro, ente scelto dai rispettivi genitori degli alunni P.H. ;
02) Di impegnare la somma di €. 5.824,00 IVA compresa all’Art. n._______ Cap._____
Impegno ______ del corrente bilancio.
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