
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Visto il verbale del tavolo tecnico sull'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, come 

previsto dall'Accordo di programma provinciale in data 29 giugno 2007 e l'ulteriore tavolo convocato secondo le 

modalità dell'osservatorio provinciale, tenutosi in data 22.08.2007;

Considerato che i bambini residenti e frequentanti l'i.c. di Gabicce Mare sono due, di cui solo una 

usufruisce del sostegno:

- D.D.S. : disturbo di linguaggio associato a immaturità affettiva, 

  handicap intellettivo - iscritta a classe III scuola primaria (già 

  assistita negli anni precedenti;



- R.M.   : paralisi cerebrale infantile e ritardo psicomotorio - 

  iscritta a Scuola Infanzia sez. piccoli ma non frequentante;

Ritenuto di provvedere in merito al sostegno di D.D.S. avvalendosi della Soc. Coop Mary Poppins, già 

assegnataria del servizio presso gli Istituti Scolastici del territorio comunale, allo scopo di garantire:

1) economicità del servizio in quanto il costo orario viene contenuto 

   in E. 16,64, omnicomprensivo, come negli anni precedenti;

2) la continuità del sostegno, soprattutto per l'alunna D.D.S. che 

   già dagli anni precedenti è stata assistita da un operatore della 

   succitata cooperativa con ottimi risultati nel miglioramento 

   dell'handicap e in quello relativo ai rapporti interpersonali con 

   il resto della classe, nonché nel profitto dal punto di vista 

   didattico;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di affidare alla soc. coop Mary Poppins il servizio di sostegno alla bambina disabile di cui sopra per 

l'importo complessivo di E. ripartite come segue:

- D.D.S. ore 12 x 24 sett. x E. 16,64 = E. 4.792,32, omnicomprensive;

2) - la spesa  di E. 4.792,32 graverà sul cap. 2639.000 "Incarichi per supporto diretto alunni disabili 

residenti frequantanti istituit fuori ambito comunale" del bilancio 2007 - impegno n. 1403 - cod. siope 1306 -;

3) - di individuare nella persona della dott.ssa Cleofe Bucchi

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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