COMUNE DI BRESCIA
settore Diritto allo studio, sport, rapporti
università e ristorazione socio-scolastica

con

Determinazione dirigenziale n. 453 - 13/02/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI
RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO A.S. 2017-18- INTEGRAZIONE
DETERMINA N. 2588 DEL 08/11/2017.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, SPORT, RAPPORTI CON UNIVERSITÀ E
RISTORAZIONE SOCIO-SCOLASTICA“

Richiamata
la
determina
dirigenziale
n.
2588
dell’8.11.2017 avente ad oggetto “servizio di assistenza e
integrazione alunni disabili residenti a Brescia e frequentanti le
scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado – anno
scolastico 2017/18”,

Considerato:






-

che per quanto riguarda l’Istituto Salesiano Don Bosco si
rende necessario avviare il servizio di integrazione e
assistenza scolastica anche per l’alunno B.E. oltre a quelli
indicati nella determina n.2588 dell’ 8.11.2017;
che
l’Istituto
Salesiano
Don
Bosco
si
è
dichiarato
disponibile, a seguito della richiesta formulata in tal senso
dalla famiglia interessata e dallo specialista di neuropsichiatria che ha in carico il caso, a fornire il servizio di
assistenza per l’autonomia, per la comunicazione personale e
l’integrazione scolastica anche per l’alunno in questione;
che il costo relativo a tale servizio è quantificato in euro
4.000,00 per l’anno scolastico 2017/18;

Visti:
il comma 3, lettera d), dell’art.107 del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
D.Lgs. n. 267/2000;

con

-

l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di integrare la determina dirigenziale n. 2588 dell’8.11.2017
definendo i rapporti con la scuola secondaria di primo grado
paritaria presso l’Istituto Salesiano Don Bosco assumendo il
costo
relativo
all’assistenza
dell’alunno
portatore
di
handicap
di
cui
in
premessa,
residente
a
Brescia
e
frequentante la scuola secondaria di primo grado paritaria
presso l’Istituto stesso;

b)

di impegnare la spesa complessiva di euro 4.000,00 come da
allegato finanziario;

c)

di
dare
comunicazione
della
presente
determinazione
mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a
disposizione
dei
Consiglieri
presso
la
Segreteria
Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il responsabile
FALCONI FRANCESCO / Postecom
S.p.A.

