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DETERMINAZIONE

CONSORZIO

DEI COMUNI

DI ENNA

2018.
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Servizio comunale specialistico di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in
ausilio degli alunni diversamente abili del primo ciclo d'istruzione certificati ex art. 3, comma 3
della Legge n104/92, con deficit psicofisici, sensoriali e relazionali. Approvazione Avviso
Pubblico.
Il Capo Settore
PREMESSO CHE con deliberazione n. 104 del 07.11.2018 la Giunta Comunale ha deliberato di:
•

avviare il servizio di cui in oggetto;

•

Approvare il disciplinare del servizio;

•

Incaricare il Responsabile del settore 2° Servizi Sociali di predisporre avviso pubblico per la
selezione del personale specialistico e adottare tutti gli atti necessari all'attuazione del
servizio per l'anno scolastico 2018/2019;

•

Quantificare la spesa occorrente per l'a.s. 2018/2019;

PRESO ATTO dalle varie richieste e comunicazioni degli Istituti scolastici interessati che:
•

è stato elaborato un Pei (Piano educativo individuale), depositato agli atti d'ufficio dei
rispettivi istituti scolastici, per ogni soggetto redatto congiuntamente
dagli operatori
dell' ASP, dai docenti specializzati della scuola e dai genitori dove si evince il numero delle
ore da assegnare;

•

la necessità del servizio risulta dalla Diagnosi Funzionale, redatta da uno specialista della
psichiatria infantile o dal Profilo Dinamico Funzionale;

•

è stata acquisita agli atti d'Ufficio della certificazione, nonché i verbali di individuazione
dell'alunno
in situazione di handicap con la connotazione di particolare gravità
limitatamente al diritto all'istruzione scolastica ex art. 3, c.3 legge 104/92;

•

sono state prodotte le seguenti richieste di figure specialistiche:
./ n. 1 per assistente alla comunicazione in L.I.S. minorato udito relative al profilo B
per n 20 ore settimanali
./ n. 1 per assistente alla comunicazione
20 ore settimanali

minorato della vista relative al profilo C per n

./ n. Il Assistenti per l'Autonomia nelle disabilità psicofisiche relative al profilo A
di cui n 4 per n.I2 ore settimanali n 7 per 6 ore settimanali
RITENUTO, ai sensi dell'art. 3 disciplinare allegato alla delibera di GM n 104/2018 attribuire le
seguenti ore di assistenza: n 9 ore settimanali per richieste di 12 ore, n.14 ore settimanali per le
richieste di 20 ore, e confermare le richieste di 6 ore settimanali. ,

APPRONTATO l'Avviso Pubblico nonché lo schema di domanda di partecipazione
VISTO l'OREELL vigente in Sicilia, nonché lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1. Approvare l'avviso pubblico comprensivo di modello di domanda per la selezione di figure
specialistiche del servizio comunale di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in
ausilio degli alunni diversamente abili del primo ciclo d'istruzione certificati ex art. 3,
comma 3 della Legge nI04/92, con deficit psicofisici, sensoriali e relazionale, allegato "A"
del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Pubblicare l'avviso presso l'Albo on-line e presso il sito istituzionale del Comune alla
sezione bandi e Concorsi.
3. Dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà all'approvazione della
graduatoria, agli impegni di spesa e agli atti consequenziali, così come previsti dalla
Delibera di G.M. n. 104 del 07.1.2018

