ORIGINALE
Determinazione n. 386 del 16/08/2021
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PERSONALE DI
SOSTEGNO A BAMBINI CON DISABILITA' A.S. 2020/21:
ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
PARITARIE CONVENZIONATE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2021/23 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023 e piano della performance/piano degli obiettivi 2021;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2020 di approvazione della convenzione
tra l’Amministrazione comunale di Rubano e le scuole dell’infanzia paritarie per il servizio di scuole
dell’infanzia sul territorio anni 2020/2023 e in particolare l'art. 3, che recita: “Contributo
straordinario per personale di sostegno a bambini con disabilità.
1. Le Scuole dell’Infanzia assumeranno idonee iniziative per favorire l'inserimento degli alunni con
disabilità, con riferimento alle leggi vigenti in materia e all’accordo di programma in materia di
integrazione di alunni in situazione di handicap sottoscritto nel 1997 da Provveditorato agli Studi,
ULSS, Provincia e Comune;
2. Il Comune si impegna ad erogare un contributo specifico straordinario nella misura al massimo
del 50% del costo lordo del personale di sostegno pagato dalle singole scuole a favore dei bambini
con disabilità certificati iscritti alle scuole dell’infanzia, nel limite complessivo per tutte le scuole di €
12.000,00 per ogni anno scolastico. L’eventuale differenza fra quanto stanziato annualmente (€
12.000,00) e quanto spettante alle scuole di iscrizione dei suddetti bambini disabili certificati, sarà
ripartito fra tutte le scuole proporzionalmente a quanto attribuito come contributo ordinario per l’a.s.
di riferimento;
3. Il contributo sarà calcolato a consuntivo e sarà erogato alle singole scuole proporzionalmente
alle ore di assistenza settimanali prestate a bambini con disabilità certificati durante l’anno
scolastico. Entro il 15/07 di ogni anno, quindi, dovranno essere trasmessi da parte delle scuole
all’ufficio istruzione del Comune:
- l’elenco dei bambini con disabilità certificati assistiti nel corso dell’a.s. appena concluso;
- per ogni bambino con disabilità:
* copia di certificazione che individua la tipologia e il grado di disabilità e che indichi la necessità di
personale aggiunto di sostegno, non a carico di altre istituzioni, e la relativa data di decorrenza;
* copia del PEI (piano educativo individualizzato);

- il riepilogo delle ore settimanali di assistenza prestate da parte del personale di sostegno ed il
relativo costo lordo complessivo sostenuto.
4. Entro il 31/08 di ogni anno e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della succitata
documentazione completa da parte di tutte le scuole interessate, sarà determinato l’ammontare del
contributo straordinario, che verrà liquidato previa presentazione di documentazione fiscalmente
regolare.”;
Vista la propria determinazione n. 539 del 09/11/2020, con la quale sono stati assunti i relativi
impegni di spesa per il contributo straordinario in oggetto, nel bilancio 2020-2022;
Viste le note di IRPEA per la scuola dell'infanzia “La città dei bambini”, della Parrocchia “Santi
Maria e Teobaldo” per la scuola dell’infanzia “Civili-Varotto” e della Parrocchia S.M. Assunta per la
scuola dell'infanzia “S.M. Goretti”, richiamate nell'allegato sub A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Preso atto della spesa complessiva del costo lordo del personale di sostegno e delle ore di
assistenza settimanale prestata dal personale educativo di sostegno messo a disposizione dagli
enti gestori delle suindicate scuole dell'infanzia;
Visto l'allegato sub A) in merito alla ripartizione del contributo spettante ad ogni singola scuola
dell’infanzia convenzionata;
Dato atto che è pari e € 0,00 (zero) la differenza fra quanto stanziato per l'a.s. 2020/21 (€
12.000,00) e quanto spettante (€ 12.000,00) alle scuole frequentate dai suddetti bambini con
disabilità certificati, per cui nulla può essere ulteriormente ripartito fra tutte le scuole convenzionate
proporzionalmente a quanto attribuito come contributo ordinario per l’a.s. di riferimento;
Rilevata, quindi, la necessità di assegnare a IRPEA per la scuola dell'infanzia “La città dei bambini”,
alla Parrocchia “Santi Maria e Teobaldo” per la scuola dell’infanzia “Civili-Varotto”e alla Parrocchia
S.M. Assunta per la scuola dell'infanzia “S.M. Goretti” quanto dovuto per il contributo straordinario
per disabilità a.s. 2020/21;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1. per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi integralmente richiamate, di
assegnare € 12.000,00 quale contributo per il personale di sostegno per l’assistenza
prestata a bambini disabili durante l’anno scolastico 2020/2021 a IRPEA per la scuola
dell'infanzia “La città dei bambini”, alla Parrocchia “Santi Maria e Teobaldo” per la scuola
dell’infanzia “Civili-Varotto” e alla Parrocchia S.M. Assunta per la scuola dell'infanzia “S.M.
Goretti” come meglio dettagliato nell'allegato sub A);
2. di imputare la suddetta somma di € 12.000,00 in conto competenza del bilancio di
previsione 2021/2023, competenza 2021, alla mis. 04 – programma 01 – titolo 1 –
macroaggregato 04 - cap. 134700 “Contributi a scuole dell’infanzia private”, impegno di
spesa n. 1219/2020;
3. di attestare, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente
codice comunale di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubano di cui
alla delibera di Giunta n. 114 del 19.12.2013, di non essere in una situazione di conflitto di
interessi riguardo al presente provvedimento;
4. di dare atto che l'esigibilità avviene entro l'anno 2021;
5. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.
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