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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Servizio di assistenza scolastica specialistica - A.S. 2018/2019 - 

Approvazioen avviso pubblico e modulistica per presentazione istanze per usufruire 

del servizio 

 

 

 

Il giorno 16/05/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Servizio di assistenza scolastica specialistica - A.S. 2018/2019 - Approvazioen avviso 

pubblico e modulistica per presentazione istanze per usufruire del servizio  

 
Proposta N.253 del 16/05/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
VISTI: 

• il D.Lgs 267/2000, contenente il TUEL, con particolare riferimento agli artt. 107, 147, 

147bis; 

• il DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza 

scolastica, Capo VI degli artt. 42 e 45; 

• la Legge n° 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate) con particolare riferimento all'art. 13, commi 1 e 3; 

• la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 

della legge regionale n° 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socioassistenziali)”;  

PREMESSO CHE: 

• Il Comune di San Sperate eroga il servizio di assistenza educativa specialistica scolastica in 

favore degli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, in attuazione di quanto 

stabilito dall'art. 13 della Legge 104/92 sopra richiamato; 

• Il servizio è finalizzato a sostenere il diritto all'istruzione degli alunni con handicap art. 13 

comma 3 Legge n. 104/1992; 

• Il Comune di San Sperate eroga il servizio avvalendosi dello strumento 

dell'esternalizzazione mediante contratti d'appalto con soggetti idonei allo svolgimento 

delle mansioni richieste; 

CONSIDERATO CHE al fine di garantire l'efficiente erogazione del servizio e la trasparenza nelle 

modalità di erogazione, è opportuno definire le modalità per l'erogazione dello stesso, stabilendo 

i destinatari, le modalità di accesso al servizio per le procedure che il Servizio Pubblica Istruzione 

seguirà nella valutazione del bisogno e per l'attivazione dell'intervento; 
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CONSIDERATO CHE è necessario avviare la procedura per la rilevazione dei Bisogni Educativi per il 

servizio di assistenza scolastica specialistica dei minori residenti nel Comune di San Sperate iscritti 

per l'anno scolastico 2018/2019, all’Istituto Comprensivo Statale di San Sperate; 

 

ATTESO CHE a tal fine è necessario approvare l'avviso pubblico (allegato 1), recante tempi e 

modalità di presentazione dell'istanza, e la modulistica per l'accesso al servizio, allegati al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ necessario stabilire il termine per la presentazione delle domande e delle 

segnalazioni di richiesta di attivazione nell'anno scolastico 2018/2019 del servizio di assistenza 

educativa scolastica specialistica, fissandolo al 02.07.2018 il termine ultimo per la presentazione 

delle istanze per il servizio, al fine di rendere possibile la programmazione dell'intervento in 

tempo utile alla riapertura dell'anno scolastico nel mese di settembre;  

RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA 

1 Di approvare le premesse del presente provvedimento; 

2 Di approvare l'avviso pubblico (allegato 1), recante tempi e modalità di presentazione 

dell'istanza, e la modulistica per l'accesso al servizio, allegati al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale necessari  per l'erogazione del servizio di 

assistenza scolastica specialistica in favore di alunni con handicap di cui all’art. 13 comma 3 

della Legge n. 104/1992, frequentanti l’Istituto Comprensivo Statele “Grazia Deledda”, 

nell'anno scolastico 2018/2019; 

3 Di dare atto che la presente determinazione non necessita dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n° 

267/2000, in quanto non comporta né aumento né riduzione di impegni di spesa; 

4 Di trasmettere la presente determinazione, tramite il sistema di gestione documentale, 

per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi, ai fini 

della generale conoscenza. 

5 Di trasmettere inoltre la presente determinazione e l’avviso all’Istituto Comprensivo di 

San Sperate per l’opportuna informazione; 

6 Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

“Amministrazione Trasparente” nella sezione corrispondente i sensi del D.lgs 33/2013 e 

ss.mm.ii.; 

7 Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubbblicazione. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 253 del 16/05/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 
 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Provincia Sud Sardegna 

Determinazione di Settore : Servizio di assistenza scolastica specialistica - A.S. 2018/2019 - Approvazioen avviso pubblico e 

modulistica per presentazione istanze per usufruire del servizio 

 

Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 82; Numero Registro Generale: 193 del 16/05/2018 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

16/05/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 31/05/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


