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OGGETTO:

REALIZZAZIONE PROGETTI TUTOR A FAVORE DI ALUNNI CERTIFICATI L.
104/92 RESIDENTI A MARANELLO E FREQUENTANTI LE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO NELL'A.S. 2017/2018: APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO.
Il Responsabile Servizi Scolastici-Sociali

Richiamate:
- la Legge 104/92, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti di persone
handicappate", la cui finalità è quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di
libertà e di autonomia della persona handicappata e di promuoverne la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- la Legge Regionale 26/2001, "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione
della Legge Regionale 25 Maggio 1999 N° 10 ", ed in particolare l'Art. 5 relativo agli interventi per
l'integrazione scolastica dei soggetti in situazione di handicap;
- la deliberazione di C.C. n. 40/2012 che approvava l' Accordo di programma provinciale per
l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e dato atto che
tale accordo pone a carico dell’amministrazione comunale di residenza l’assistenza scolastica
all’alunno portatore di handicap al fine di favorirne l'integrazione;
- la deliberazione di G.C. n. 78/2013 che approvava l'Accordo distrettuale per la gestione a livello
locale dell'accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di alunni e studenti con
disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Fiorano, Formigine, Frassinoro,
Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano, Sassuolo;
- la Legge 383/2000, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
- la Legge Regionale 34/2002, “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”;
- la Legge Regionale 12/2005, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”;
- la Legge 241/1990 e in particolare l’art. 12 relativo a “provvedimenti attributivi di vantaggi economici”
così come modificato dall’art. 52, comma 2, D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 ;
- la Legge 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” ;
- la Legge Regionale 37/1996 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n.
266 – Legge quadro sul volontariato … ;
- la deliberazione di G.C. n. 37/2017 ad oggetto “Adesione al protocollo generale d’intesa per la
realizzazione di esperienze di impegno civile e solidarietà in ambito scolastico nella Provincia di
Modena”;
Dato atto che sono residenti a Maranello alunni portatori di handicap e certificati L. 104/92 frequentanti
le scuole secondarie di secondo grado per i quali le scuole chiedono l’attivazione di progetti tutor per

l’affiancamento in orario scolastico ed extrascolastico, al fine di vedere garantito il loro diritto allo
studio e favorirne l’integrazione scolastica, ai sensi dell'Accordo distrettuale per la gestione a livello
locale dell'accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica citato in premessa;
Dato atto che:
- per molti anni le fasi di individuazione e gestione dei tutor sono state gestite direttamente dalle
istituzioni scolastiche, ma che ora tali procedure sono diventate particolarmente complicate e le
scuole hanno chiesto l’intervento dei comuni;
- per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017 è stata effettuata una ricerca tra le
associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato del territorio per individuare un
soggetto disposto a collaborare con l’amministrazione per garantire la realizzazione dei progetti
stessi, affidando tale compito all’Associazione Concresco di Fiorano Modenese;
- nel corso dell’ultimo triennio tutti i progetti tutor si sono svolti regolarmente e che, al termine
dell’anno scolastico, è stata effettuata una valutazione positiva delle modalità utilizzate;
Ritenuto pertanto opportuno procedere anche per l’a.s. 2017/2018 all’individuazione di
un’associazione di promozione sociale e/o organizzazione di volontariato del territorio disposta a
collaborare con l’amministrazione per garantire la realizzazione dei progetti stessi nel corso del nuovo
anno scolastico;
Visto a tal proposito l’avviso pubblico allegato A al presente atto, che si ritiene utile approvare quale
invito a presentare manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati e che sarà pubblicato
nell'apposita sezione del sito istituzionale;
Dato atto che la presente determina viene adottata nel rispetto dell'art. 147 bis del Tuel 267/2000 (così
come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa;
Considerato quanto previsto dall'Art. 10 del D.Lgs 163/2006, viene nominato quale responsabile di
procedimento per i servizi in oggetto la Dott.ssa Tagliazucchi Patrizia, Responsabile dei Servizi
Scolastici Sociali;
Visti:
- il Testi Unico contenente le disposizioni legislative relative agli Enti locali di cui al D.Lgs N°
267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente nonché quello per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge in calce al presente atto;
DETERMINA
1) Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, di approvare l’avviso pubblico per
invito a manifestazione di interesse da parte di associazioni interessate a collaborare col Comune
di Maranello nella realizzazione del progetto Tutor per alunni certificati L.104/92 residenti a Mara
nello e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nell’a.s. 2017/2018 (allegato A al pre
sente atto quale parte integrante e sostanziale, composto di nr. 5 pagine);
2) Di stabilire quale termine fissato per la presentazione delle istanze il 08 settembre 2017 e di dare
pubblicità all’avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Allegati:
Annotazioni:

Data di Emissione: 08/08/2017

Il Responsabile Servizi Scolastici-Sociali
Patrizia Tagliazucchi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

