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PROTOCOLLO DI INTESA TECNICO – OPERATIVO PER L’ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DI SECONDO CICLO CON DISABILITA’ RESIDENTI PER
L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il Comune di PIOLTELLO, nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e l’Istituto
______________________________________________________, nella persona del Dirigente
Scolastico _______________________________________
PREMESSO
che l’articolo 6, comma 1 bis 1 della L.R. n. 19/2017 ha previsto, a decorrere dall’anno scolastico
2017/2018, il trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, delle funzioni relative allo
svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all’istruzione secondaria di secondo
grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (Ie FP) in diritto-dovere;
che la D.G.R. 30/6/2017, n. X/6832 ha approvato le linee guida per lo svolgimento dei servizi di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, per l’istruzione
secondaria di secondo grado e la formazione professionale, al fine di assicurare la continuità dei
servizi finora assicurati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano;
che le risorse economiche necessarie a sostenere gli interventi previsti dal presente protocollo,
stabilite sulla base dei criteri definiti dalle linee guida regionali di cui alla citata D.G.R. n. 6832/2017,
risultano finanziate da Regione Lombardia come riportato nel Sistema Informativo Agevolazioni –
SiAge- sul quale il Comune di Pioltello ha provveduto, entro i termini stabiliti, a inserire le richieste per
ogni singolo beneficiario;
Richiamata la deliberazione G.C. n. …………. del ……………………… recante ad oggetto “Schema di
Protocollo di intesa tecnico – operativo per l’assistenza educativa specialistica a favore di studenti di
secondo ciclo con disabilità residenti per l'anno scolastico 2019/2020
Richiamata la determinazione dirigenziale n. … del …………… avente per oggetto…………………..;

stipulano e convengono quanto segue
Art. 1 – Finalità
Il presente protocollo ha la funzione di promuovere la collaborazione interistituzionale nel processo di
inclusione scolastica dello studente in situazione di disabilità. Nello specifico, la finalità che si intende
perseguire è quella di facilitare la realizzazione unitaria di interventi che favoriscano la piena
attuazione del diritto allo studio degli alunni disabili e la loro integrazione nel contesto relazionale della
scuola, secondo le individuali capacità.
Al Comune di Pioltello è stato assegnato per l’anno scolastico 2018/2019 un contributo regionale a
supporto dello svolgimento dei servizi di assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con
disabilità di secondo ciclo.
A tal fine, con il presente protocollo vengono definiti i rapporti tra il Comune e l’Istituto Scolastico nel
rispetto delle specifiche competenze e finalità istituzionali.
Art. 2 - Soggetti firmatari
Alla sottoscrizione del presente Protocollo prendono parte, tramite i loro Rappresentanti:
•

Il Comune di PIOLTELLO (da qui in avanti denominato anche solo “Comune”) in quanto
Comune di residenza dei minori, promotore del Protocollo,

•

L’Istituto Scolastico “________________________________________” (da qui in avanti
denominato

anche

solo

“Istituto”),

con

sede

in

via

_________________________________________, presso la quale risultano iscritti i minori
con disabilità.
Art. 3 - Durata
La presente intesa è valida sino al termine dell’a.s. 2019/2020
Art. 4 - Beneficiari
Gli effettivi beneficiari, in quanto soggetti destinatari della misura sono gli studenti con disabilità,
frequentanti l’Istituto, nominalmente identificati nel sistema informatico SIAGE, che usufruiscono per
l’a.s. 2019/2020 dei servizi di inclusione scolastica volti a garantire agli stessi l’effettività del diritto allo
studio, ai sensi della vigente normativa nazionale (Art. 13 L. n. 104/1992 e art. 1939 del D.lgs. n.
112/1998) e regionale (art. 6 della L.R. n. 19/2007).
Nello specifico gli studenti beneficiari sono:
……………………………………………………..…
………………………………………………………..
Art. 5 – Quantificazione contributo
Ai fini dell’attivazione ed erogazione del servizio di assistenza educativa scolastica, il Comune si
impegna

a

riconoscere

all’Istituto

un

contributo

complessivo

massimo

pari

ad

€

……………………………………. per tutti gli alunni iscritti, a copertura delle spese effettivamente

sostenute per l’erogazione dei predetti servizi, sulla base dei criteri definiti dalle linee guida regionali di
cui alla citata D.G.R. n. 6832/2017.
Il contributo sarà corrisposto in ragione delle settimane per le quali il servizio di assistenza educativa
specialistica è stato effettivamente erogato. In caso di frazioni di anno, il finanziamento sarà liquidato
sulla base delle settimane di effettiva frequenza degli studenti (considerando ogni settimana uguale a
1/34 dell’importo complessivo).
Le quote spettanti per ciascuno studente, in relazione alla tipologie di interventi sono di seguito
elencate:
Studente ………………….….. livello di fabbisogno assistenziale ………….. Importo …………….……
Studente ………………….….. livello di fabbisogno assistenziale ……….…. Importo ……………….…
Art. 6 - Trasferimenti e rendicontazione.
I trasferimenti per la durata del protocollo saranno ripartiti ed assegnati all’Istituto secondo le seguenti
tempistiche e modalità:
•

entro il 31 dicembre 2019 sarà erogato un primo anticipo di €. …………….……, pari al 50% del
contributo complessivo riconosciuto;

•

il saldo sarà erogato al termine dell’anno scolastico, previa consegna, da parte dell’Istituto
Scolastico, di idonea rendicontazione delle somme effettivamente spese, conteggiate a partire
dalla data di attivazione del servizio.

Il contributo sarà comunque da commisurarsi, nel preciso e definitivo ammontare, ai costi realmente
sostenuti e rendicontati dall’Istituto Scolastico per l’attivazione degli interventi di assistenza educativa
specialistica, in base alle settimane fruite.
L’Istituto Scolastico avrà cura di trasmettere alla Sezione Servizi Sociali del Comune la seguente
documentazione, entro le scadenze sotto riportate:
Entro il 31 dicembre 2019:
comunicazione in ordine al soggetto cui è affidato il servizio di assistenza, al costo orario ed alla spesa
complessiva che l’Istituto prevede di sostenere;
Entro il 30 giugno 2020, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, l’Istituto Scolastico deve
trasmettere al Comune:
- la documentazione dalla quale risulti:
a. l’importo complessivo effettivamente speso per l’erogazione del servizio di assistenza;
b. il riepilogo delle ore di assistenza effettivamente prestate;
- la copia delle fatture quietanzate, dei mandati di pagamento e/o degli altri idonei documenti da cui
risultino, in modo inequivocabile e limitatamente allo specifico servizio per il quale è erogato il
contributo, gli importi effettivamente pagati a fronte dell’erogazione del servizio di assistenza, ivi
compresi i mandati di pagamento emessi;

- la copia del contratto stipulato con il soggetto a cui è stato affidato il servizio di assistenza;
- la relazione finale dell’educatore.
Qualora la spesa rendicontata fosse inferiore agli importi già versati in sede di acconto del contributo
assegnato, il Comune chiederà all’Istituto assegnatario il rimborso della quota parte della spesa non
sostenuta. La mancata o incompleta produzione dei documenti di cui sopra preclude l’assegnazione
del contributo, restando salva la richiesta di rimborso di eventuali somme di contributo già versate
all’Istituto a titolo di acconto.
Pioltello, lì ___________
Per il Comune di Pioltello
Il Dirigente
Settore Servizi alla Persona

Per l’ Istituto Scolastico
Il Dirigente Scolastico

