
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA VII - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Servizio: Ufficio Piano di zona 'Ambito territoriale n. 4' Respons. del Proced.: Dott.ssa COSIMA CAMPANA

COPIA DETERMINAZIONE N. 1148 del 27/05/2020

Oggetto: Approvazione dello schema di Avviso Pubblico e modulo di domanda per l’accesso al 

Servizio di Integrazione Scolastica specialistica per l’inclusione scolastica degli alunni 

diversamente abili residenti nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale BR4 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado e la

Scuola Paritaria. Anno scolastico 2020 - 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dalla medesima

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSO CHE:

• il Comune di Mesagne risulta essere il capofila dell’Ambito Territoriale BR4, giusta Convenzione
ai sensi dell’ex art. 30 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali per
l’attuazione di Piano Sociale di Zona 2018-2020, sottoscritta in Coordinamento Istituzionale in
data 29/10/2018;

• in  qualità  di  Comune  capofila,  le  attività  del  suddetto  Ambito  risultano  essere  stabilite  nella
contabilità del Comune di Mesagne;

• l’art.13 della L.104/92 sancisce il diritto alla integrazione scolastica delle persone diversamente
abili nelle sezioni e nelle classi di ogni ordine e grado;

• il  Regolamento  Regionale  n.  4/2007,  attuativo  della  L.R.  19/2006,  all’art.  92 definisce  tra  le
prestazioni del servizio di integrazione scolastica, il sostegno socio-educativo dei diversamente
abili in ambiente scolastico;

• l’art.  49  della  Legge  Regionale  n.  4/2010  disciplina  la  “Integrazione  scolastica  per  alunni
disabili”, prevedendone le figure professionali adatte ad operare;

• l’art. 5 della Legge Regionale n. 7/2013 ha modificato e integrato l’art. 17 della L.R. n° 19/06
recitando testualmente, al punto f - bis “I servizi per l’integrazione scolastica assolvono al fine di
rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione
del diritto allo studio; sì configurano come servizi di assistenza specialistica all’alunno disabile
………omissis…;



• la citata Legge Regionale n. 7/2013 all’art. 5, comma 1 lett. c) ha sostituito e definito gli interventi
di cui alla L.R. n. 19/2006 art. 17, comma 1 lett. e) individuandoli genericamente come “interventi
a carattere socio assistenziale in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell’art. 5 del
D.L. n. 9/1993, in applicazione dell’art. 8, comma 5, della L. 328/2000;

• in data 4 agosto 2016, nella sede dell’Osservatorio Regionale di cui all’art. 1, comma 91 della L.
56/2014,  è  stata  definita  tra  Regione  Puglia,  Città  Metropolitana  di  Bari  e  Amministrazioni
Provinciali Pugliesi l’intesa interistituzionale sulle materie di cui all’art. 2, comma 1 lett. e) della
L.R. n. 9/2016;

• detta intesa veniva recepita dalle Provincie pugliesi con la sottoscrizione di apposita Convenzione
di avvalimento, per l’attuazione degli interventi nelle materie di cui all’art. 2, comma 1 lett. e)
della L.R. n. 9/2016;

VISTO  l’“Allegato  Tecnico”  alla  Convenzione  di  avvalimento  che  definisce  l’organizzazione  degli
interventi nelle materie di cui all’art.  2, comma 1 lett.  e) della L.R. n. 9/2016, ovvero le modalità di
accesso ai servizi e agli interventi da parte degli utenti, i requisiti, le priorità per accedervi, le modalità di
gestione, i profili professionali per i servizi da erogare ai destinatari, ecc. , risulta necessario bandire un
Avviso  Pubblico  che,  unitamente  all’allegato  modulo  di  domanda,  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, al fine di garantire, attraverso la compilazione di apposita istanza a cura
della  famiglia  dello  studente  disabile,  il  Servizio  di  Integrazione  Scolastica  specialistica  finalizzato
all’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili residenti nel territorio dei Comuni dell’Ambito
Territoriale Sociale BR4 frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di
primo grado e la Scuola Paritaria per l’anno scolastico 2020/2021;

CONSIDERATO CHE possono accedere al servizio i minori diversamente abili (ex L. 104/92), di età
compresa tra 3 e 14 anni, che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva e che alla data di presentazione della domanda siano in possesso di tutti i requisiti di seguito
elencati: 

• residenza  nei  Comuni  di  Mesagne,  Cellino  San  Marco,  Erchie,  Latiano,  San  Donaci,  San
Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna; 

• stato di disabilità in condizioni di handicap grave ex L. 104/92, art.  3, comma 3 e comma 1,
accertato dalla competente Commissione Sanitaria;

ACCERTATO CHE il Servizio di Integrazione Scolastica specialistica si determinerà in base alle seguenti
modalità:

1.  Richiesta  delle  famiglie,  allo  Sportello  per  l’Integrazione  Scolastica  di  Ambito/  Servizi  Sociali
Professionali dei Comuni dell’Ambito Territoriale;

2. Certificazione di invalidità rilasciata dall’INPS per riconoscimento alunno disabile (certificazione di
invalidità leggibile e aggiornata);

3. Definizione da parte dell’unità multidisciplinare servizio di Riabilitazione DSS/ASL della Diagnosi
Funzionale ed eventuale elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale;

4. Definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi
uniformi regionali sul massimo di ore di prestazione erogabile.

5.Copia della attestazione ISEE o DSU in corso di validità per i nuclei familiari che non superano la
soglia annua di € 9.360,00;

VISTA la registrazione della seduta del Coordinamento Istituzionale svoltasi in video conferenza in data
18/05/2020 e le successive integrazioni alla bozza di Avviso pervenute all'Ufficio di Piano dai Referenti
dei Servizi Sociali di alcuni Comuni dell’Ambito Territoriale;

CONSIDERATO che l’Ufficio di  Piano ha provveduto alle  modifiche ed integrazioni  della  Bozza di
Avviso  Pubblico  per  l’accesso  al  Servizio  Integrazione  Scolastica  specialistica  per  l’anno  scolastico



2020/2021 e che la bozza definitiva è stata inviata con PEC dell’Ufficio di Piano in data 21/05/2020 ai
Componenti  del  Coordinamento  Istituzionale  ed  ai  Responsabili  dei  Servizi  Sociali  dei  Comuni
dell’Ambito per l’approvazione dello stesso;

ACCERTATO che entro il  termine indicato dall’Ufficio di Piano del 22/05/2020 non sono pervenute
ulteriori  richieste  di  modifiche e/o integrazioni,  e,  pertanto,  la  bozza di Avviso Pubblico e  l’allegato
modulo di accesso devono intendersi definitivamente approvati dal Coordinamento Istituzionale e dai
Referenti dell’Ufficio di Piano;

Sulla base della relazione che precede e che qui si intende integralmente riportata;

Visto il Decreto Sindacale n.1 del 31/01/2020 con il quale veniva conferita P.O. per il Piano Sociale di
Zona alla Dott.ssa Cosima Campana;

Visto l’art.13 della L.104/92;

Vista la L. n. 328/2000;

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18/01/2007;

Visto l’art. 49 L. Reg. n. 4/2010;

Visto l’art.5 della Legge Regionale n° 7/2013;

Vista la L. n. 56/2014;

Vista la L.R. n. 9/2016;

Visti l’art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.Lgs n. 165/01;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Atteso che il presente provvedimento:

-  è  conforme  alla  normativa  di  cui  al  D.Lgs.  33/2013  in  materia  di  trasparenza  dell’attività
amministrativa;

-  non  contiene  dati  e  riferimenti  che  possano  determinare  censure  per  violazione  delle  norme  sulla
privacy, di cui al D. Lgs. 196/’03;

La Responsabile dell’Istruttoria
Dott.ssa Cosima Campana
 

RITENUTO di dover procedere in merito, in considerazione dell’urgenza al fine di organizzare i servizi
da erogare ai destinatari,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  Decreto  Sindacale  nr.  8  del  31/01/2020  con  il  quale  è  stata  attribuita  al  medesimo  la
responsabilità del servizio;

Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA  la  proposta  del  Responsabile  dell’Istruttoria,  Dott.ssa  Cosima  Campana,  e  la  relativa
sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



1.  Di  approvare  lo  schema  dell’Avviso  Pubblico,  unitamente  all’allegato  modulo  di  domanda  che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’accesso al Servizio di Integrazione
Scolastica specialistica finalizzato all’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili residenti nel
territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale BR4 frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola
Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado e la Scuola Paritaria per l’anno scolastico 2020/2021;

2. Di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso Pubblico e del relativo allegato, sul sito istituzionale del
Comune di Mesagne www.comune.mesagne.it, alla sez. “Albo Pretorio – Avvisi pubblici” e nelle “News”
della Home page;

3. Di attestare che il presente atto:

-  è  conforme  alla  normativa  di  cui  al  D.Lgs.  33/2013  in  materia  di  trasparenza  dell’attività
amministrativa;

-  così  come  sopra  formulato,  non  contiene  dati  e  riferimenti  che  possano  determinare  censure  per
violazione delle norme sulla privacy, di cui al D. Lgs. 196/’03;

4. Di far riserva circa l’adozione di ogni ulteriore provvedimento che si renderà necessario adottare per la
definizione del Servizio in parola;

Mesagne, 27/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA VII - Servizi Finanziari e Tributi

Dott. Francesco SIODAMBRO

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento,  dalla  stessa\o  predisposto  ai  fini  dell'adozione  dell'atto  finale  da  parte  del
responsabile del servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa COSIMA CAMPANA

Mesagne, 27/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA VII - Servizi Finanziari e Tributi

F.TO Dott. Francesco SIODAMBRO

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimeneto,  dalal  stessa\o  predisposto  ai  fini  dell'adozione  dell'atto  finale  da  parte  del
dirigente dell'area è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Dott.ssa COSIMA CAMPANA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE



N.  di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 
questa Città per  giorni consecutivi.

Mesagne, lì IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, ____________                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
             AREA VII - Servizi Finanziari e Tributi

               Dott. Francesco SIODAMBRO

Documento firmato digitalmente ai  sensi del TU n. 445/00, dell'art.  20 del  D.lgs. 82/2005 e
norme  collegate.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  sulla  banca  dati
dell'Ente.
____________________________________________________________________________

Dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Sindaco, al Segretario
Generale, ai Capi Gruppo Consiliari e all'Organo preposto all'esecuzione.


