COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE SOCIO CULTURALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 104/GSSC
OGGETTO

DIRIGENTE SETTORE SOCIO CULTURALE
DEL 15/10/2019

INTERVENTI SULLA DISABILITA’ A.S. 2019/2020 HANDICAP SENSORIALE

SOSTEGNO ALUNNI CON

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL VICE RESPONSABILE SETTORE SOCIO CULTURALE

RICHIAMATA la Legge 104/92 che:
- all’art 13 comma 3 ribadisce l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
- ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'art. 28 della L. 30 marzo 1971, n. 118 e che prevede,
nell'ambito del diritto dei disabili a frequentare la scuola dell'obbligo e i corsi di formazione
professionale finanziati dallo stato, il trasporto scolastico dalla propria abitazione alla sede della
scuola o del corso e viceversa; nello specifico l'art. 26 prevede che "i comuni assicurano, nell'ambito
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".
CONSIDERATO CHE è il Comune di residenza dello studente che deve provvedere a tali interventi di
sostegno;
DATO ATTO CHE per l’a.s. 2019/2020 sono pervenute a questa A.C. le seguenti richieste di sostegno
specialistico per studenti con handicap sensoriale da parte delle Istituzioni Scolastiche interessate:
- sostegno per alunna non vedente B.M. iscritta al Liceo Statale “A. Volta” di Colle di Val d’Elsa
- sostegno per alunno non vedente P.G. iscritto all’ I.S. “Roncalli” di Poggibonsi
- sostegno per alunno non udente M.M. iscritto alla Scuola Primaria “Vittorio Veneto” di Poggibonsi
- sostegno per alunno E.P. iscritto alla Scuola Primaria “Vittorio Veneto” di Poggibonsi
- sostegno per l’alunno S.F. iscritto alla Scuola Primaria “G. Pieraccini” di Poggibonsi
- sostegno per l’alunna A.R. iscritta alla Scuola Primaria “G. Pieraccini” di Poggibonsi
RITENUTO OPPORTUNO offrire a tutti gli studenti con handicap sensoriale interessati un sostegno
specialistico attraverso la presenza nei plessi scolastici di operatori specializzati che avranno i seguenti
compiti:
o favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell’alunno con gli insegnanti ed i compagni;
o consentire all’alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche
sull’apprendimento;
o promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell’integrazione scolastica;
o collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai G.L.H;
o collaborare con gli insegnati nella pianificazione delle lezioni;
o trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi
comunicativi all’interno del contesto anche in assenza dell’assistente alla comunicazione;
o partecipare agli incontri tra scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;
o programmare e verificare reperendo tutte le informazioni utili sull’alunno per avere un quadro delle
criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l’insegnante curriculare e di sostegno e alle attività
della classe.
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto servizi specifici comparabili con quelli relativi alla presente procedura, né tali
servizi sono reperibili su MEPA;
PRESO ATTO che:
- per gli studenti non udenti è stata contattata la Soc. Coop.va Sociale “ELFO” onlus di Firenze, unica sul
territorio specializzata nel settore dell’assistenza alla comunicazione per sordi, la quale si è offerta di
effettuare il servizio al costo orario di € 22,12 (iva 5% inclusa);
- per gli studenti non vedenti è stato richiesto apposito preventivo alla Soc. Coop.va Sociale “ELFO” onlus di
Firenze e all’IRIFOR – Unione Italiana Ciechi di Siena, unici soggetti presenti sul territorio per l’assistenza
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specialistica a non vedenti e ipovedenti; a seguito di tale indagine di mercato è risultato economicamente più
vantaggioso il preventivo rimesso dall’IRIFOR che si è offerto di effettuare il Servizio al costo orario di €
20,00 (iva esente);
RITENUTO OPPORTUNO offrire a ciascuno studente il seguente monte ore settimanale di assistenza alla
comunicazione:
- sostegno 8h settimanali per alunna non vedente B.M. iscritta al Liceo Statale “A. Volta” di Colle di Val
d’Elsa
- sostegno di 8h settimanali per alunno non vedente P.G. iscritto all’ I.S. “Roncalli” di Poggibonsi
- sostegno di 5h settimanali per alunno non udente M.M. iscritto alla Scuola Primaria “Vittorio Veneto”
- sostegno di 5h settimanali per alunno E.P. iscritto alla Scuola Primaria “Vittorio Veneto” di Poggibonsi
- sostegno di 6 h settimanali per l’alunno S.F. iscritto alla Scuola Primaria “G. Pieraccini” di Poggibonsi
- sostegno di 2 h settimanali per l’alunno R.A. iscritto alla Scuola Primaria “G. Pieraccini” di Poggibonsi
CONSIDERATO CHE, per quanto sopra esposto, i costi previsti per l’A.S. 2019/2020 per l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali sono i seguenti:
- € 13.139,28 per la Soc. Coop.va Sociale “ELFO” onlus per il sostegno agli studenti E.P., M.M., S.F. e A.R;
- € 10.560,00 per l’IRIFOR – Unione Italiana Ciechi di Siena per il sostegno agli alunni B.M. e P.G.;
RITENUTO OPPORTUNO svincolare la somma residua di € 2829,66 sull’impegno 183/2019 considerando
che il corrispettivo per le spese del servizio di assistenza alla comunicazione a.s. 2018/2019 è stato già
interamente liquidato;
RITENUTO OPPORTUNO:
- di impegnare a favore della Soc. Coop.va Sociale “ELFO” onlus la somma di € 12.950,75 imputando la
spesa così suddivisa:
 per € 2778,044 sul cap. 1911/2019
 per € 10.172,706 con relativo impegno al cap. 1911/2020
- impegnare a favore di IRIFOR – Unione Italiana Ciechi di Siena la somma di € 10.560,00 imputando
la spesa così suddivisa:
 per € 2232,706 al cap.lo 1911/2019
 per € 8327,894 con relativo impegno al cap.lo 1911/2020
DATO ATTO che la presente procedura ha codice CIG: Z8E2A2E651
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) Di offrire a tutti gli studenti con handicap sensoriale di cui in premessa un sostegno specialistico

attraverso la presenza nei plessi scolastici di operatori specializzati che avranno i seguenti compiti:
o favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell’alunno con gli insegnanti ed i compagni;
o consentire all’alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche
sull’apprendimento;
o promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell’integrazione scolastica;
o collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai G.L.H;
o collaborare con gli insegnati nella pianificazione delle lezioni;
o trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi
comunicativi all’interno del contesto anche in assenza dell’assistente alla comunicazione;
o partecipare agli incontri tra scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;
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o programmare e verificare reperendo tutte le informazioni utili sull’alunno per avere un quadro delle
criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l’insegnante curriculare e di sostegno e alle attività
della classe.
2) Di offrire a ciascuno studente il seguente monte ore settimanale di assistenza alla comunicazione:
- sostegno 8h settimanali per alunna non vedente B.M. iscritta al Liceo Statale “A. Volta” di Colle di Val
d’Elsa
- sostegno di 8h settimanali per alunno non vedente P.G. iscritto all’ I.S. “Roncalli” di Poggibonsi
- sostegno di 5h settimanali per alunno non udente M.M. iscritto alla Scuola Primaria “Vittorio Veneto”
- sostegno di 6 h settimanali per l’alunno S.F. iscritto alla Scuola Primaria “G. Pieraccini” di Poggibonsi
- sostegno di 2 h settimanali per l’alunno R.A. iscritto alla Scuola Primaria “G. Pieraccini” di Poggibonsi
- sostegno di 5h settimanali per alunno non udente E.P. iscritto alla Scuola Primaria “Vittorio Veneto”
3) - di impegnare a favore della Soc. Coop.va Sociale “ELFO” onlus la somma di € 12.950,75




imputando la spesa così suddivisa:
per € 2778,044 sul cap. 1911/2019
per € 10.172,706 con relativo impegno al cap. 1911/2020

4) - impegnare a favore di IRIFOR – Unione Italiana Ciechi di Siena la somma di €




10.560,00

imputando la spesa così suddivisa:
per € 2232,706 al cap.lo 1911/2019
per € 8327,894 con relativo impegno al cap.lo 1911/2020

5) Di impegnare per il pagamento dei suddetti servizi la somma di € 23.510,75 nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

U.1030299999

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

2020
Euro

5010,75

18500,00

2021
Euro

Es.Succ.
Euro

1911

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147¬bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
7) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
8) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

IL VICE RESPONSABILE
SETTORE SOCIO CULTURALE

COMUNE DI POGGIBONSI
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Vannini Patrizia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

