
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    737    DEL     21/09/2021 

A.S. 2021/2022. INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO PER 
MINORI ED ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI RESIDENTI A 
CATTOLICA.  APPROVAZIONE  DEI  VERBALI  DEL  TAVOLO  TECNICO 
HANDICAP.  IMPEGNO  DI  SPESA  DEL  CONTRIBUTO  SPETTANTE 
ALL'ISTITUTO  PARITARIO  "MAESTRE  PIE  DELL'ADDOLORATA"  ED 
EROGAZIONE DEL PRIMO ACCONTO A.S. 2021/22. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATI in merito:

- la Legge n. 104/92 recante  “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle  
persone disabili”;

- il D. Lgs n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  
Regione e agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

DATO  ATTO  che  le  surrichiamate  disposizioni  normative  pongono  in  capo  al 
Comune di residenza del minore diversamente abile certificato l’onere della copertura delle 
spese sostenute per l’integrazione scolastica;

DATO ATTO che in data 27/07/2021 si sono tenute presso il Comune di Cattolica, 
con i referenti ASL e i responsabili handicap degli Istituti Scolastici, le sedute del Tavolo 
Tecnico per la definizione condivisa degli interventi di supporto educativo scolastico per 
l’a.s. 2021/2022, a favore di bambini ed alunni diversamente abili certificati ai sensi della 
Legge n. 104/92, residenti nel Comune di Cattolica e frequentanti i vari ordini di scuola;

VISTI i verbali del Tavolo Tecnico relativi alle scuole dell’infanzia (sia comunali che 
statali), al Nido d’Infanzia, alle scuole primarie (statali e private), alle scuole secondarie di I  
e II grado, tutti documenti depositati agli atti della presente determinazione, dai quali si  
evince che il n. complessivo degli alunni diversamente abili certificati per l’a.s. 2021/22 si 
attesta a n. 60 utenti, per un totale complessivo di ore di supporto educativo scolastico pari  
a  n.  24.845   ore  di  assistenza  scolastica,  escluse  le  ore  per  le  riunioni  e  GLH  che 
ammontano a n. 3 ore individuali per ogni alunno, suddivise come segue:

- n. 5594 ore per le scuole secondarie superiori;

- n. 12.842 ore complessive per l’Istituto Comprensivo di Cattolica (infanzia, primarie e 
secondarie di I grado);

- n.  3.185 ore per le scuole comunali (infanzia e Nido);

- n. 372 ore per l’Istituto Comprensivo di Gabicce Mare;

- n.  961 ore per l’Istituto Comprensivo di Misano A.;

- n. 1891 ore per Istituto Maestre Pie dell’Addolorata di Cattolica;

DATO ATTO che:

-  relativamente  alle  ore  di  supporto  educativo  scolastico  per  le  Scuole  dell’Infanzia 
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comunali, il Nido d’Infanzia, le Scuole primarie e Secondarie di I grado statali e le Scuole  
secondarie superiori,  il  servizio viene garantito tramite appalto affidato alla Cooperativa 
Sociale “Quadrifoglio”, come da determinazione dirigenziale di affidamento n. 525/2020 e 
successive integrazioni;

- relativamente alle ore di supporto educativo scolastico per gli alunni frequentanti la scuola 
primaria  dell’Istituto  paritario  privato  “Maestre  Pie  dell’Addolorata”  di  Cattolica,  si 
procederà su richiesta della scuola,  come per le annualità precedenti,  tramite erogazioni 
diretta di contributi all’Istituto a rimborso delle spese da esso sostenute per gli interventi di 
educativa scolastica;

VISTO che nel dettaglio il fabbisogno delle ore di assistenza educativa scolastica per 
l’a.s.  2021/2022, attestato in sede di Tavolo tecnico per l’Istituto paritario “Maestre Pie 
dell’Addolorata” ammonta a: 

Nominativo 
alunno/a

Ordine di 
scuola

Ore supporto 
settimanali assegnate

N. settimane Totale ore

B.E. PRIMARIA 12 31 372

M.D. PRIMARIA 10 31 310

C.M. PRIMARIA 10 31 310

M.L. PRIMARIA 5 31 155

G.M. PRIMARIA 12 31 372

P.P. PRIMARIA 12 31 372

T O T A L E 61 1891

VISTA la comunicazione pervenuta dall’Istituto “Maestre Pie dell’Addolorata” in cui 
si comunica il costo orario sostenuto dall’Istituto nell’a.s. 2021/2022 che ammonta ad Euro 
19,00  per  una  spesa  complessiva  pari  ad  Euro  35.929,00=  importo  che  sarà  erogato 
all’Istituto secondo le seguenti modalità:

-  erogazione  di  un  primo  acconto  di  contributo  entro  il  31/10/2021  pari  ad  Euro 
10.000,00;

-  erogazione  di  un  secondo  acconto  di  contributo  pari  ad  Euro  3.640,84  entro  il 
30/11/2021;

-  eventuale  erogazione  di  una  terza  tranche  di  contributo,  su  richiesta  diretta  da  parte  
dell’Istituto da effettuarsi entro il 31/12/2021, e saldo al termine dell’anno scolastico, a 
seguito dell’invio da parte della scuola di una rendicontazione ed attestazione della spesa 
complessiva effettivamente sostenuta per il servizio di supporto educativo scolastico a.s.  
2021/22;

RITENUTO  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere  ad 
impegnare  l’importo  parziale  pari  ad  Euro  13.640,84,  quale  prima  tranche  da  erogare 
all’Istituto per la  copertura  delle  spese  di  supporto educativo scolastico nei  primi  mesi 
dell’a.s.  2021/22,  dando  atto  che  all’impegno  della  somma  restante  si  procederà  con 
successive determinazioni dirigenziali;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di approvare il totale delle ore di supporto educativo scolastico deliberate in sede 
di  tavolo  tecnico  handicap  che  per  l’a.s.  2021/2022  ammontano  a  complessive 
24.845 ore di  assistenza educativa scolastica,  di  cui  rispettivamente n.  22.954 in 
appalto e n. 1891 ore tramite erogazione diretta di contributi all’Istituto “Maestre 
Pie dell’Addolorata” di Cattolica;

3) - di approvare la spesa complessiva pari ad Euro 35.929,00= quale importo dovuto 
all’Istituto paritario “Maestre Pie dell’Addolorata” per le spese relative al servizio di 
supporto  educativo  scolastico  a  favore  di  minori  diversamente  abili  certificati 
residenti a Cattolica – a.s. 2021/22;

4) - di  approvare la  spesa di  Euro  13.640,84  per  la  liquidazione della  I  tranche di 
contributo spettante all’Istituto “Maestre Pie dell’Addolorata” di Cattolica – con 
sede legale in via C. Cattaneo, 34 – C.F. n. 02501340588 – P.IVA n. 01066541002 
per gli interventi di supporto educativo scolastico per gli alunni diversamente abili  
certificati – a.s. 2021/2022;

5) - la spesa di Euro 13.640,84 farà carico come segue:

- quanto ad Euro 5.024,92 sul cap. 2650.006 “Trasferimenti a Istituti scolastici per 
iniziative di sostegno alunni portatori di handicap” - Bilancio 2021 – Codice SIOPE 
e Piano dei  Conti  Finanziario n.  1.04.01.01.002  “Trasferimenti  correnti  al  Ministero  
dell’Istruzione  –  Istituzioni  scolastiche”  a  favore  dell’Istituto  “Maestre  Pie 
dell’Addolorata” di Cattolica;

- quanto ad Euro 8.615,92 sul cap. 2260.003 “Trasferimenti a sostegno del sistema 
integrato di educazione e istruzione (L. 107/2015 – E. cap. 200.000) del Bilancio 
2021 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.04.01.01.002 “Trasferimenti  
correnti al Ministero dell’Istruzione – Istituzioni scolastiche” a favore dell’Istituto “Maestre 
Pie  dell’Addolorata”  di  Cattolica  –  importo  finanziato  con  il  trasferimento 
ministeriale di cui all’accertamento n. 361/2021;

6) - di dare atto che si procederà alla liquidazione di un primo acconto all’Istituto pari  
ad Euro 10.000,00 entro il 31/10/2021 e alla liquidazione di un II acconto pari ad 
Euro 3.640,84 entro il 31/12/2021;

7) - di dare atto che all’impegno dell’importo restante si procederà successivamente a 
seguito  dell’invio,  da  parte  dell’Istituto,  della  rendicontazione  della  spesa 
effettivamente sostenuta per le ore di supporto educativo scolastico effettivamente 
erogate;
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8) - di  individuare nella  persona del Dirigente del Settore 3 – Dott.  De Iuliis  Pier  
Giorgio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  21/09/2021 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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