COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 96 del 13/09/2019
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO PER PROGETTO
D'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI G.I., I.R., R.C., Z.S. E
N.L. ISCRITTI PRESSO ISTITUTO SUPERIORE "B. RUSSEL" DI GUASTALLA
(RE)
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12:30
nel Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 96 del 13/09/2019
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO PER PROGETTO
D'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI G.I., I.R., R.C., Z.S. E
N.L. ISCRITTI PRESSO ISTITUTO SUPERIORE "B. RUSSEL" DI GUASTALLA
(RE)
La GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
• La Legge n. 104/1992 – “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche ed integrazioni;
•

•

•

L’articolo 6, comma 1bis 1 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” che ha attribuito
ai Comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento - in relazione
all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e
formazione professionale - dei servizi di trasporto e di assistenza per
l’autonomia e la Comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica,
intellettiva o sensoriale;
Il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181
lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
La D.G.R. n° x / 6832 del 30/06/2017 “Approvazione delle linee guida per lo
svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilita’, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n.19/2007”;

•

La D.G.R. n° XI/46 del 23/04/2018 “Approvazione delle linee guida per lo
svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità sensoriale, in attuazione degli artt. 54 e 6 della l.r. 19/2007 – Modifica
della D.G.R. n. 6832/2017”;

•

D.d.s. N. 9263 del 25/06/2019 “APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI A SUPPORTO DELLO
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA
EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ DI
SECONDO CICLO PER L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2019/2020”;

VISTA la richiesta pervenuta con nota prot. n. 4831 del 28/06/2019, avanzata
dall’Istituto Superiore “B. Russell” con sede a Guastalla (RE) in seguito all’iscrizione
dei minori disabili residenti a Dosolo:
• G.I. alla classe 1^
• I.R. alla classe 1^
• R.C. alla classe 1^
• Z.S. alla classe 3^
• N.L. alla classe 2^
CONSIDERATO che gli Istituti Scolastici che hanno sede nel territorio dell’Unione
Bassa Reggiana, tra i quali l’Istituto Superiore “B. Russell”, si avvalgono
dell’Associazione di Comuni PRO.DI.GIO. con sede in Piazza Roma, 18 a Campagnola
(RE) che opera con educatori qualificati e ben inseriti nel sistema scolastico locale,
nell’ambito del progetto “Dall’integrazione all’inclusione”;

VISTI il Progetto e il preventivo di spesa dell’Associazione PRO.DI.GIO:
“Dall’integrazione all’inclusione” anno scolastico 2019/20 pervenuto con nota prot. n.
5575 del 29/07/2019 che prevede, per il periodo dal 16/09/2019 al 21/12/2019, un
costo di presunti € 12,100,00 e per il periodo dal 7 gennaio 2020 al 6 giugno 2020
un costo di presunti € 18,300,00;
VALUTATA positivamente la proposta di Convenzione da stipularsi con l’Associazione
PRO. DI .GIO., che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, in riferimento a quanto previsto dal sopracitato D.d.s. N. 9263 del
25/06/2019 “APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI AI COMUNI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE
DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ DI SECONDO CICLO PER L’ANNO SCOLASTICO E
FORMATIVO 2019/2020” è stata presentata istanza di contributo con pratica n.
1407132 protocollata in data 29/08/2019 da Regione Lombardia col n.
E1.2019.0375126, per il rimborso dei costi
derivanti dalla sottoscrizione della
suddetta Convenzione;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi citati in premessa, la Convenzione con l’Associazione
PRO. DI .GIO. con sede in Piazza Roma, 18 a Campagnola (RE), che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione del servizio
educativo scolastico rivolto ai minori disabili G.I., I.R., R.C., Z.S. E N.L., residenti in
questo comune e iscritti presso l’Istituto Superiore “B. Russell” con sede a Guastalla
(RE);
2) Di stabilire che la durata di validità della presente convenzione avrà decorrenza dal
16/09/2019 al 06/06/2020 fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione di
apposito atto;
3) Di dare atto che, in riferimento a quanto previsto dal sopracitato D.d.s. N.9263 del
25/06/2019 “APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI AI COMUNI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE
DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ DI SECONDO CICLO PER L’ANNO SCOLASTICO E
FORMATIVO 2019/2020” è stata presentata istanza di contributo con pratica n.
1407132 protocollata in data 29/08/2019 da Regione Lombardia col n.
E1.2019.0375126, per il rimborso dei costi
derivanti dalla sottoscrizione della
suddetta Convenzione;
4) Di dare mandato al responsabile del servizio di adottare gli atti conseguenti;
Successivamente

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 27 del 13.09.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

