COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52
OGGETTO: ASSISTENZA SCOLASTICA
SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

AD

PERSONAM:

ATTIVAZIONE

L’anno 2013 addì 2 del mese di settembre alle ore 19,15 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

0

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ASSISTENZA SCOLASTICA
SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

AD

PERSONAM:

ATTIVAZIONE

Su relazione e proposta del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota del 04.06.2013 dell’area di Neuropsichiatria infantile di Saluzzo
dell’ASL CN1 a firma della Dott.ssa Erika Barbero, acquisita alla prot. n. 1706 del
26.06.2013 con la quale si trasmette l’attestazione di esigenze educative speciali,
relativamente ad un alunno residente in questo Comune e frequentante nel corrente
anno scolastico 2013/14 la classe III° della Scuola Primaria Sampeyre;
Preso atto dei colloqui intercorsi tra questa Amministrazione comunale, nella
persona del sindaco, le docenti del plesso di Scuola Primaria di Sampeyre e la
suddetta psicologa operante per conto dell’ASL CN1;
Considerato che il suddetto alunno presenta “Esigenze Educative Speciali” ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 28/2007 e della DGR 18-10723 del 9/2/2009 e 13-10889 del
2/3/2009
Vista la L.R. 3/99 ed in particolare l’art. 201 comma 4 lett. B e C e comma 5 che
prevedono in sostanza l’obbligo per i Comuni di svolgere funzioni di sostegno
all’autonomia delle Scuole e garanzia del diritto allo studio ed all’apprendimento;
Visto l’art. 139 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 il quale in relazione all’istruzione
scolastica inferiore, Elementare e Medie, competono al Comune, i compiti e le
funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio;
Vista l’ art. 14 – comma 1 – della legge quadro sull’ assistenza 08.11.2000 n. 328 il
quale prevede in capo al Comune, la realizzazione, d’intesa con le Aziende
Sanitarie, di progetti individuali al fine di raggiungere la piena integrazione delle
persone disabili nella vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’ istruzione;
Considerato che l’azione posta in essere dal comune non si sostanzia inviando nelle
scuole statali personale per la docenza, ma bensì attraverso un servizio di
assistenza ad personam, attivato con personale specializzato in grado di garantire il
supporto socio assistenziale educativo corrispondente alla necessità dell’alunno
certificato;
Attesa, quindi, la competenza del Comune a garantire l’assistenza ad personam per
gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio frequentanti gli istituti
scolastici di primo grado;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 –
comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, allegato al presente
atto;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’ ufficio ragioneria in ordine
alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49
– comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, allegato al presente
atto;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1 - di garantire per le motivazioni sopra citate, il servizio di assistenza ad personam,
per l’alunno per il quale si chiede un supporto educativo speciale per n. 5 ore
settimanali per affiancare i docenti nell’attività scolastica;

2 - di indirizzare il responsabile dell’Area Finanziaria affinché provveda
all’affidamento del servizio in parola, al fine di addivenire senza indugio
all’attivazione del servizio nel più breve tempo possibile;
3 – di dare atto che l’azione posta in essere dal comune non si sostanzia inviando
nelle scuole statali personale per la docenza, ma bensì attraverso un servizio di
assistenza ad personam, con personale specializzato in grado di garantire il
supporto socio assistenziale educativo corrispondente alla necessità dell’alunno
certificato.
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2 000, n. 267.
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Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

02/09/2013

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

02/09/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/09/2013
al
05/10/2013
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 20/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

