
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    823    DEL     28/10/2014 

TRASFERIMENTI  A  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  PER  SOSTEGNO 
BAMBINI E   ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE  INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO - A.S. 2014/2015  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTI: la nota del 3348/B19e, acquisita al prot. n. 016716 del 22.05.2014, da parte 
dell'Istituto  Comprensivo  Giovanni  Paolo  II  di  Sant'Angelo  in  Lizzola,  in  merito  alla 
richiesta  di  sostegno per  il  bambino V.R.,  residente   a  Cattolica   e  iscritto  alla  Scuola  
Secondaria di primo grado di Tavullia (Ps)  per l'a.s. 2014/2015;

Vista le note  prot.  57 e 58/2014, acquisite rispettivamente al n. 020606 e 020607 del  
25.06.2014,  da  parte  dell'Istituto  Maestre  Pie  dell'Addolorata,  con  la  quale  vengono 
richieste complessivamente n. 15 ore di sostegno educativo settimanale, rispettivamente per 
il bambino E. A. (5 ore) , frequentante la Scuola Primaria e per la bambina D.P.C. (10 ore) ,  
frequentante la Scuola Infanzia del medesimo istituto, per l'a.s. 2014/2015;

Vista  la  nota  prot.  1292.6.2.6  del  24.06.2014,  acquisita  al  prot  n.  023011  del 
15.07.2014,  da  parte  dell'Istituto  Comprensivo  di  Cattolica  (che  dal  corrente  anno 
scolastico comprende anche il Circolo Didattico di Cattolica attivando un'unica gestione) in 
merito alla richiesta di sostegno per i bambini frequentanti la Scuola Infanzia Corridoni, la 
Scuola Primaria Torconca, la Scuola Secondaria di I grado E. Filippini, le Scuola Primarie 
Carpignola ,  Repubblica e la Scuola Infanzia Statale Papa Giovanni XXIII,  per l'anno 
scolastico 2014/2015;

Vista  la  nota  n.  199  del  4.7.2014  da  parte  dell'Istituto  Comprensivo  Statale  'G. 
Lanfranco' di Gabicce Mare,   acquisita con prot. n. 22610 del 10.7.2014, in merito alla 
richiesta di sostegno per l'a.s. 2014/2015 a:

– P.G. residente a Cattolica e frequentante la II classe della Scuola Secondaria di I 
grado;

– P.F residente a Cattolica e frequentante la Scuola Primaria (in trasferimento dall'I.C 
di Cattolica come si evince dall'Osservatorio);

Visto il verbale del tavolo tecnico handicap (T.L.H), tenutosi in data 22.08.2014, nel  
quale viene stabilito, per ogni singolo bambino, un intervento di sostegno adeguato al tipo e 
al grado di disabilità, compatibilmente con le risorse disponibili;

Considerato  che  il  tavolo  tecnico,  presenziato  dai  rappresentanti  delle  Istituzioni 
Scolastiche interessate, nonché dalle referente a.u.s.l. Dott.ssa Letizia Zucchelli e Dott.ssa 
Paola Brisigotti,  prevede, tra l'altro, i seguenti interventi:

Istituto 'Maestre Pie dell'Addolorata' – Cattolica –  C.F. 01066541002
– Scuola Infanzia                                - n. 1 bambino  per un totale di  ore  350
– Scuola Primaria                                - n. 1 bambino  per un totale di  ore  155

per un totale di ore n. 505

I.C. 'E. Filippini' –  Cattolica – C.F.  91069700408
– Scuole Infanzia                                      - n.   3 bambini  per un totale di ore  1365
– Scuole Primarie                                     -  n.   9 “ “     3441
– Scuola Secondaria di I grado                  - n.   8     “                                 “     2387
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 per un totale di ore n. 7193

I. C.   'G. Paolo II' - Sant'Angelo in Lizzola  (Ps)- C.F. 80034720419
alunno V.R   -  ore  assistenza educativa  n.    186

I. C.  'G. Lanfranco'- di Gabicce M. - C.F. 92020460413
PGM:  diagnosi  Rmd                 - ore assistenza educativa    n.    372
PF:      diagnosi  Q02 – F90.0     - ore assistenza educativa    n.    310

Isiss  'Gobetti- De Gasperi' – Morciano – C.F. 91064440406
M.E    diagnosi: E34.3  - E66 -  Q78 – ore assistenza educativa  n. 240
Z.N    diagnosi:  F70.1   ore assistenza educativa n. 140
D.B.D  diagnosi:    R.C.M               ore assistenza educativa n. 300
per un totale di ore 680

I.p.s.i.a. 'G. Benelli' – Pesaro – C.F. 80004290419
D.F diagnosi: F40.1 ore assistenza educativa  n.  200

Liceo 'A. Volta - F. Fellini' – Riccione  - C.F. 91150420403
B.R diagnosi:  G.80.1 – F70.1 ore assistenza educativa n. 300
S.E diagnosi:   F70.0               ore assistenza educativa n. 200
per un totale di ore 500
                              
Ipsseoa 'S. Savioli' – Riccione – C.F. 91064490401
D.D.S diagnosi: D.L.H.I   ore assistenza educativa                      n. 320
D.M.P diagnosi: F70 – F80.1  ore assistenza educativa               n. 160
Z.G.G diagnosi: ICD 10 – 71.0 – Z5.1 ore assistenza educativa n. 180
per un totale di ore 660

e pertanto per complessive  ore n. 10606;

CONSIDERATO quanto sopra descritto,  il supporto economico  ai diversi Istituti  
verrà erogato secondo il quadro seguente:

   - I.C. 'E. Filippini'- Cattolica             E. 100.702,00
             

- Isiss  'Gobetti- De Gespari'– Morciano E.     9.520,00
                                                                                             
- I. C.  'G. Paolo II -  Sant'Angelo in Lizzola (Pu)       E.     2.604,00
                    
- Liceo 'A. Volta – F. Fellini'  – Riccione          E.     7.000,00
                                   
- Istituto 'Maestre Pie dell'Addolorata' Cattolica E.     7.070,00
                          
- I.C. 'G. Lanfranco' -  Gabicce Mare E.     9.548,00

           
- Ipsia 'G. Benelli' – Pesaro E.     2.800,00
                                                        
- Ipsseoa  'S. Savioli' – Riccione                         E.     9.240,00
                                                    
per un totale di E. 148.484,00

           

Pratica n. 744 / 2014 Determinazione dirigenziale n. 823 del 28/10/2014 Pag. 3 di 6



VISTO:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– Visto l'art. 183 del T.U. EE.LL.;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– vista la legge n. 136/2010 e successive modificazioni ;

Ritenuto di approvare il quadro interventi di sostegno ai bambini disabili  residenti,  
compatibilmente  con  quanto  emerso  dal   citato  tavolo  tecnico,   onde  permettere  alle  
Istituzioni Scolastiche coinvolte di provvedere in tal senso,  a partire dal mese di ottobre;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva pari a E. 148.484.00;

D E T E R M I N A

1. – di approvare la spesa complessiva di  E. 148.484,00 relativa ai contributi  per il 
sostegno dei  bambini  disabili   residenti  nel  Comune di  Cattolica  e  frequentanti 
diversi istituti e diversi gradi di istruzione,   per l'a.s. 2014/2015, come   da seguente  
prospetto:

- I.C. 'E. Filippini' di Cattolica                         E.    100.702,00 
- I.C.  'G. Paolo II'  Sant'Angelo in Lizzola (Pu) E.        2.604,00   
- Istituto Maestre Pie dell'Addolorata di Cattolica E.        7.070,00     
- I.C. 'G. Lanfranco' di Gabicce M. E.        9.548,00        
- I.p.s.i.a.  'G. Benelli' – Pesaro E.        2.800,00
- Ipsseoa  'S. Savioli – Riccione E.        9.240,00
-  Liceo A. Volta- F.Fellini – Riccione E.        7.000,00
- Isiss 'Gobetti- De Gaspari- – Morciano E.        9.520,00

2. La spesa di E. 148.484,00 farà carico come segue:

– quanto a E. 100.702,00  per interventi di sostegno dei dei bambini disabili 
frequentanti l'I.C  di Cattolica – P.I. 91069700408 che graverà come segue: 
-  quanto a  E. 6.006,00 sul cap.  2650007 alla voce 'Trasferimenti a sostegno 
bambini disabili scuole infanzia statali',  del bilancio 2014 da erogarsi entro 
dicembre 2014-cod siope 1583;

- quanto a E. 28.952,00 sul cap 2650006 alla voce 'Trasferimenti a istituti 
per sostegno bambini disabili' del bilancio 2014  –    cod siope 1569, da 
erogarsi entro il mese di dicembre  2014; 
- quanto a E. 65.744,00  da impegnarsi con successivo atto previa variazione 
di bilancio pluriennale;

-  quanto  a E.  7.070,00  da  erogarsi  a  favore  dell'Istituto  Maestre  Pie 
dell'Addolorata di Cattolica – P.I. 02501340588  come segue:  
- quanto a E. 2.170,00 sul cap.  2650007 alla voce 'Trasferimenti a sostegno bambini 
disabili scuole infanzia statali',  del bilancio 2014 da erogarsi entro dicembre 2014-
cod siope 1583; 
-  quanto a E. 2.000,00 sul   cap.  2650006 alla voce 'Trasferimenti a istituti scolastici  
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per sostegno bambini disabili''del bilancio 2014,  - cod siope 1569, da erogarsi entro 
il mese di dicembre 2014; 
-   E.  2.900,00 sul  medesimo capitolo  del  bilancio  2015,  che  avrà  la  necessaria 
disponibilità  – da erogarsi  dietro presentazione di dettagliato rendiconto entro il  
mese di agosto 2015;

– quanto  a  E. 9.548,00  da erogarsi  a  favore  dell'I.C.   'G.  Lanfranco'  di 
Gabicce - C.F. 92020460413   come segue:  -quanto a E. 3.500,00 sul cap. 
2650.006 alla voce 'Trasferimenti a istituti scolastici per  sostegno bambini 
disabili'  del bilancio 2014 da erogarsi entro dicembre 2014-cod siope 1335; 
- quanto a  E. 6.048,00 sul medesimo capitolo del bilancio 2015, che avrà la 
necessaria  disponibilità,  da  erogarsi  dietro  presentazione  di  dettagliato 
rendiconto entro il mese di agosto 2015;

– quanto a E. 2.604,00 da erogarsi a favore dell'Istituto Comprensivo 'Papa 
Giovanni  Paolo  II' di  San  Angelo  in  Lizzola  -  C.F.  80034720409,  da 
erogarsi come segue: -  quanto a E. 1.266,40 sul cap.   2650006 alla voce 
'Trasferimenti   a  istituti  scolastici  per   sostegno  bambini  disabili'',   del 
bilancio 2014 da erogarsi entro dicembre 2014-cod siope 1335;  - quanto a 
E. 1.337,60 sul medesimo capitolo del bilancio 2015, che avrà la necessaria 
disponibilità,  da  erogarsi  dietro  presentazione  di  dettagliato  rendiconto 
entro il mese di agosto 2015;

– quanto a  E. 9.520,00    all'Isiss  'Gobetti – De Gasperi'  di Morciano – C.F. 
910064440406  –  da  far  gravare  sul  cap.  2650006  alla  voce  'Trasferimenti  a 
istituti per sostegno bambini disabili'  del bilancio 2015 che avrà la necessaria 
disponibilità   – cod siope 1569,  per  il  sostegno relativo il  periodo gennaio-
giugno 2015, da erogarsi entro il mese di agosto 2015 dietro presentazione di 
rendiconto dettagliato;

– quanto a E. 2.800,00  all'Ipsia 'G. Benelli' di Pesaro – C.F. 80004290419, da 
far  gravare sul  cap.   2650006 alla  voce 'Trasferimenti  a  istituti  per sostegno 
bambini disabili' del bilancio 2015, che avrà la necessaria disponibilità –    cod 
siope 1569, per il sostegno relativo il periodo gennaio-giugno 2015, da erogarsi 
entro il mese di agosto 2015 dietro presentazione di rendiconto dettagliato;

– quanto a E. 9.240,00  all'Ipsseoa 'S. Savioli' di Riccione – C.F. 91064490401, 
da far gravare sul cap.  2650006 alla voce 'Trasferimenti a istituti per sostegno 
bambini disabili' del bilancio 2015  che avrà la necessaria disponibilità–    cod 
siope 1569, per il sostegno relativo il periodo gennaio-giugno 2015, da erogarsi 
entro il mese di agosto 2015 dietro presentazione di rendiconto dettagliato;

– quanto  a E.  7.000,00 al Liceo 'A.  Volta – F.  Fellini'  di  Riccione –  C.F. 
91150420403   da far gravare sul cap.  2650006 alla voce 'Trasferimenti a istituti 
per  sostegno  bambini  disabili'  del  bilancio  2015   che  avrà  la  necessaria 
disponibilità–    cod siope 1569, per il  sostegno relativo il  periodo gennaio-
giugno 2015, da erogarsi entro il mese di  agosto 2015 dietro presentazione di 
rendiconto dettagliato;
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3. di  individuare  nella  dott.ssa  Cleofe  Bucchi  la  responsabile  del  presente 
procedimento amministrativo.

  

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  28/10/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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