Determinazione Dirigenziale
SETTORE POLITICHE SOCIALI
SEGRETERIA SETTORE SOCIO-FORMATIVO - PERSONALE
Oggetto:

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER
ALUNNI E STUDENTI DISABILI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
CITTADINE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ORGANISMI
ACCREDITATI.

Il Direttore

Premesso che:
- con delibera n. 269 del 24.07.2018 la G.C. fornì “Indirizzo al Settore Politiche Sociali
affinché adottasse di concerto con il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, le
procedure necessarie, per ricorrere – al fine di unificare i sistemi di erogazione del
servizio di Assistenza specialistica, relativamente alle scuole di ogni ordine e grado – al
sistema dei voucher, attraverso il quale gli aventi diritto alle prestazioni potranno
scegliere da un elenco, le cooperative od associazioni accreditate che erogano tale
tipologia di servizio”.
- con determinazioni n. 3453 del 31.07.2018 e n. 3976 dello 07.09.2018 furono assunti
provvedimenti per la costituzione, tramite una manifestazione d'interesse, di un
catalogo dei soggetti accreditati, ai sensi del Regolamento n. 4/2014 di attuazione
della legge regionale n. 11/2007, per lo svolgimento del servizio di Assistenza
scolastica specialistica per gli alunni e studenti con disabilità;
- con determinazione n. 4812 del 22.10.2018 fu approvato il Catalogo degli Organismi
accreditati per lo svolgimento del servizio di Assistenza specialistica scolastica, e che lo
stesso è stato aggiornato con il nominativo di quelli che hanno presentato richiesta di
iscrizione nello stesso, tramite manifestazione d’interesse e sono in possesso dei
requisiti previsti, come da documentazione agli atti del Settore Politiche Sociali.
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Considerato che con i suddetti Organismi occorre sottoscrivere apposita convenzione
regolante le modalità dei servizi da offrire, come da allegato schema di convenzione,
che del presente provvedimento forma parte integrante.
Visti
- lo Statuto dell’Ente;
- il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/00;
Vista la documentazione agli atti;
Riscontrata la regolarità del procedimento;
Ritenuto di dover adottare provvedimenti in merito;
Dato atto che con la firma della determinazione si attesta la regolarità tecnico–
amministrativa del provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
introdotto con legge n. 213/2012.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1) Prendere atto che con gli Organismi iscritti nel Catalogo degli accreditati per lo
svolgimento del servizio di Assistenza specialistica scolastica, per l’anno scolastico
2019-2020, nelle scuole di ogni ordine e grado, occorre sottoscrivere apposita
convenzione regolante le modalità dei servizi da offrire, come da allegato schema di
convenzione, che qui si approva e che del presente provvedimento forma parte
integrante.
2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di piano dell'Ambito S5,
al Comune di Pellezzano, al Comune di Salerno: Settore Istruzione e Formazione e
Settore Ragioneria, per quanto di competenza.

Il Direttore
TOMMASO ESPOSITO
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