COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
immediata esecuzione

N. 75

Oggetto: Concessione di un contributo alle famiglie di tre alunni in

Data 16/09/2021

situazione di disabilità per assicurare interventi integrativi di assistenza
all’autonomia e-o alla comunicazione nell’anno scolastico 2021-2022

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 12.00

e

seguenti, a seguito di regolare Convocazione, si è riunita la Giunta Municipale in presenza, nel
rispetto delle distanze di sicurezza e con DPI, presso la Sala Comunale delle Adunanze nelle
seguenti persone::
Componenti

Presenti
PRESIDENTE

sì

ASSESSORE

sì

3) BELLOMO Carmelo Antonio

“

sì

4) MASCELLINO Francesco

“

5) CASCIO Marina

“

1) CALDERARO Francesco
2) FIANDACA Daniela

Assenti

si
si

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Vincenzo Scelfo
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, sulla scorta delle direttive dell’ A. C., sottopone
all’esame della G.M. la seguente proposta di deliberazione ad oggetto : “Concessione di un contributo alle
famiglie di tre alunni in situazione di disabilità per assicurare interventi integrativi di assistenza
all’autonomia e/o alla comunicazione nell’anno scolastico 2021/2022” :
Premesso:
a) che il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Castellana S. – Polizzi G., con note prot. n. 2779/I.8
del 15/06/2021, n. 2780/I.8 del 15/06/2021 e n. 3173 /I.8 del 19/07/2021 ha richiesto un intervento di
assistenza all’autonomia e alla comunicazione nell’A.S. 2021/2022 in favore rispettivamente di
un’alunna in condizione di disabilità frequentante la scuola secondaria di 1° grado per 18 ore
settimanali, di un alunno in condizione di disabilità frequentante la scuola dell’ infanzia di Calcarelli per
15 ore settimanali e di un’alunna in condizione di disabilità frequentante la scuola primaria per 18 ore
settimanali;
b) con successive note agli atti sono stati trasmessi i verbali del G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo per
l'Inclusione degli alunni disabili) relativi ai predetti alunni;
c) che il Comune di Castellana Sicula intende concedere apposito contributo alle famiglie degli alunni
disabili al fine di assicurare gli interventi in questione, tenuto conto delle risorse disponibili, nel periodo
1° ottobre 2021 – 10 giugno 2022;
d) che, tenuto conto delle risorse disponibili nonché del costo orario complessivo di € 16,77 (al lordo di
qualsiasi onere fiscale e/o riflesso e IVA) a suo tempo calcolato dall’Istituto Comprensivo Castellana S.
– Polizzi G. per assicurare analogo intervento di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione nel
corso di un precedente anno scolastico, l’importo presunto del contributo da concedere in favore di
ciascuna famiglia degli alunni in situazione di disabilità al fine di garantire nell’A.S. 2021/2022 i
prescritti interventi di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione, dal 1° ottobre 2021 al 10 giugno
2022, può calcolarsi come segue :
o € 10.566,00 in favore della famiglia dell’alunna frequentante la scuola secondaria di 1° grado, meglio
identificata in atti, per un intervento integrativo di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione di
18 ore settimanali;
o € 10.566,00 in favore della famiglia dell’alunna frequentante la scuola primaria, meglio identificata in
atti, per un intervento integrativo di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione di 18 ore
settimanali;
o € 8.805,00 in favore della famiglia dell’alunno frequentante la scuola dell’infanzia di Calcarelli,
meglio identificato in atti, per un intervento integrativo di assistenza all’autonomia e/o alla
comunicazione di 15 ore settimanali;
e) che l’erogazione del contributo può essere subordinato alle seguenti condizioni e modalità:
1. il servizio di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione dovrà essere prestato rispettivamente
per 18 o per 15 ore settimanali, a seconda di quanto richiesto dall’Istituto Comprensivo (nei giorni di
svolgimento delle attività didattiche) dal 1° ottobre 2021 al 10 giugno 2022 da operatori in possesso di
una delle seguenti lauree (vecchio o nuovo ordinamento) o dei seguenti titoli professionali, inseriti
nell’apposito elenco degli operatori che hanno manifestato interesse all’espletamento del servizio
approvato con apposita determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo :
o laurea in scienze dell’educazione;
o laurea in scienze della formazione primaria;
o laurea in educazione professionale;
o laurea in pedagogia e psicologia;
o laurea in scienze della comunicazione;
o qualificazione professionale di “Assistente all’Autonomia ed alla comunicazione dei disabili” di cui
al Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, giusto Decreto dell’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione professionale n. 5630 del 19/07/2017 e ss.mm. ii.;
2. il genitore dovrà comunicare al Comune e all’Istituto comprensivo Castellana S. – Polizzi G. le
generalità dell’operatore allegando copia del titolo di studio posseduto dallo stesso ;

3. l’operatore dovrà attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dal dirigente scolastico e ai
protocolli adottati per far fronte all’emergenza sanitaria da covid – 19;
3. la liquidazione del contributo avverrà mensilmente previa presentazione di idonea
documentazione fiscalmente in regola (ad esempio fattura) rilasciata dall’operatore a uno dei genitori
degli alunni disabili in cui è specificato l’importo percepito, il periodo, le ore e la tipologia di servizio
prestato, corredato da apposita attestazione dell’Istituzione scolastica in ordine al servizio reso;
Considerato, pertanto che si può procedere alla concessione del contributo anzidetto alle famiglie degli
alunni in situazione di disabilità, meglio identificati in atti, al fine di assicurare un intervento integrativo di
assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione in favore degli stessi nell’A.S. 2021/2022;
Visti:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

l’art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 che garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione
della persona disabile nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie
l’art. 13, comma 1, lettera a), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che prevede l’organizzazione di servizi
volti all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
l’art. 13, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che, nell’assicurare attività di sostegno
mediante l’assegnazione di docenti specializzati, ribadisce l’obbligo per gli enti locali di fornire
l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o
sensoriale nelle scuole di ogni ordine e grado;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23 agosto 2021, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio 2021-2023;
la documentazione in atti;
PROPONE
di concedere alla famiglia dell’alunna in situazione di disabilità frequentante la scuola secondaria di
1° grado di Castellana Sicula, meglio identificata in atti, in persona di ciascuno dei genitori esercenti
la potestà genitoriale, un contributo di € 10.566,00 per assicurare nell’A. S. 2021/2022 un intervento
integrativo di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione in favore dell’alunna anzidetta per 18
ore settimanali;
di concedere, altresì, alla famiglia dell’alunna in situazione di disabilità frequentante la scuola
primaria, meglio identificata in atti, in persona di ciascuno dei genitori esercenti la potestà
genitoriale, un contributo di € 10.566,00 per assicurare nell’A. S. 2021/2022 un intervento
integrativo di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione in favore dell’alunna anzidetta per 18
ore settimanali
di concedere, infine, alla famiglia dell’alunno in situazione di disabilità frequentante la scuola
dell’infanzia di Calcarelli, meglio identificato in atti, un contributo di € 8.805,00 per assicurare
nell’A.S. 2021/2022 un intervento integrativo di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione in
favore dell’alunno anzidetto per 15 ore settimanali;
di subordinare l’erogazione del contributo alle condizioni e alle modalità precisate nel precedente
punto e) ;
di imputare la spesa necessaria come segue :
o € 11.119,00 al capitolo 34090, codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.999, del bilancio 20212023, esercizio 2021;
o € 18.818,00 al capitolo 34090, codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.999, del bilancio 20212023, esercizio 2022;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere .

Castellana Sicula, li 16/09/2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dr. Vincenzo Scelfo

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: “Concessione di un contributo alle famiglie di tre alunni in situazione di disabilità
per assicurare interventi integrativi di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione
nell’anno scolastico 2021/2022”

PARERI
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo
modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta
di deliberazione:
- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica.
Lì 16/09/2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dr. Vincenzo Scelfo

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile.
Li 16/09/2021
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
f.to D.ssa Vincenzina Di Girgenti

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore Amministrativo e
dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 53, comma 1 , della legge n.
142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 ;

Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione redatta dal responsabile del Settore
Amministrativo ad oggetto “Concessione di un contributo alle famiglie di tre alunni in
situazione di disabilità per assicurare interventi integrativi di assistenza all’autonomia e/o alla
comunicazione nell’anno scolastico 2021/2022” che qui si intende integralmente richiamata e
trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge .
Con successiva unanime votazione
LA GIUNTA MUNICIPALE
dichiara il presente atto immediatamente esecutivo per la motivazione espressa in calce alla
proposta del competente funzionario responsabile.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: Francesco Calderaro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: Bellomo Carmelo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Vincenzo Scelfo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del Comune di Castellana Sicula sul sito
www.comune.castellanasicula.pa.it dal _________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Castellana Sicula, lì _________

Il Responsabile del Servizio
f.to Pietro Conoscenti

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE
(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente,
ATTESTA;
che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito informatico
istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal ___________
e che entro il suddetto termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o
reclamo.

Castellana Sicula, lì
Il Responsabile del Servizio

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Pietro Conoscenti

f.to Vincenzo Scelfo
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:16/09/2021
[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44
e successive modifiche e integrazioni ;
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e
successive modifiche e integrazioni .
Castellana Sicula, li 16/09/2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Vincenzo Scelfo

E’ copia conforme all’originale
Castellana Sicula, li 16/09/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Scelfo

