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OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZA 
ALL’AUTONOMIMA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI PORTATORI DI 
HANDICAP COMUNE DI MESORACA – FONDI MINISTERIALI 

 
 
 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 07, del mese di DICEMBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 
Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    
    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 
 
 

 



 
 

Il DIRIGENTE 
PREMESSO CHE: 
  
 L’articolo 1 della Legge n. 324/2021, ai seguenti commi recita testualmente:  

- 178. Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 
330, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è 
denominato «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità» ed è 
trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al 
fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al 
riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di 
competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il 
predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 
2023 al 2026; 

- 179. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla 
comunicazione  per  gli  alunni  con  disabilità  della  scuola dell'infanzia, della 
scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di primo e secondo grado, ai sensi  
dell'articolo  13,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello 
stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  successivo 
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un 
Fondo denominato « Fondo per l'assistenza  all'autonomia e  alla  comunicazione  
degli  alunni  con disabilità»,  con  una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2022. 

- 180. Il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota  parte  di 70 milioni di 
euro in favore degli enti territoriali, con  decreto del Ministro per  le  disabilità  e  del  
Ministro  per  gli  affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri 
dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa  in  sede di 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 
281, da adottare entro il  30  giugno  di  ciascun anno, e, per la quota parte di 30  
milioni  di  euro  in  favore  dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del 
Ministro  per  le disabilità,  di  concerto   con   i   Ministri dell'istruzione   e 
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, da adottare entro il  30  giugno  di ciascun anno, nei quali sono 
individuati i criteri di ripartizione. 

 Il Ministero, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla 
comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ha assegnato, al Comune di Mesoraca, la 
somma di € 7.341,10; 

 E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale di Mesoraca voler destinare tali risorse per il 
potenziamento del servizio di assistenza domiciliare in favore degli alunni con disabilità, già 
in fase di realizzazione con i fondi che questo Ente aveva stanziato nel suo bilancio; 

 Questo Consorzio ha dato la propria disponibilità ad occuparsi dell’intero iter procedurale 
per il reclutamento delle figure specialistiche per assistenza alunni con disabilità e della 
conseguente gestione del servizio; 

 Il suddetto importo, finanziato dal Ministero per il potenziamento dei servizi di assistenza 
all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, con propria 
determinazione n. 199 del 29.11.2022 è stato accertato ed impegnato sugli appositi capitoli 
del bilancio 2022 e che quindi va trasferito, con il presente atto, a questo Ente, in osservanza 
a quanto stabilito dalla determinazione suddetta; 



 Con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Sociali n. 205 del 01/12/2022 – 
Registro generale 1215, il Comune di Mesoraca ha disposto la liquidazione, in favore di 
questo Consorzio, la somma di € 7.341,10 sul Cap. 592/08 codice bilancio 04.01-
1.03.02.99.999 del bilancio 2022 ad utilizzo dell’impegno n. 488/2022, relativa al contributo 
finanziato dal Ministero per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla 
comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

CONSIDERATO CHE: 
 Le attività che verranno realizzate nell’ambito del servizio di assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e/o sensoriali, si sostanziano in: 
a) Agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nell’ambito 

scolastico per garantire il diritto allo studio; 
b) Collaborare alla stesura e aggiornamento del PEI o del PDP e partecipare ai GLHO e ai 

momenti di lavoro di equipe della scuola; 
c) Pianificare e partecipare ai GLI; 
d) Programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e 

didattici dei docenti, coordinandosi con insegnanti curriculari e di sostegno alle attività 
della classe ed alle Linee di Indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli 
Istituti e Formativi del Secondo Ciclo; 

e) Supportare l’alunno nelle sue difficoltà a promuovere la sua autonomia, proponendo 
strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona 
all’interno del gruppo classe; 

f) Favorire la socializzazione tra pari, a questo scopo ed ai fini dello sviluppo di una 
cultura dell’Inclusione, l’Assistente può promuovere processi in cui trova spazio il 
modello del “compagno tutor” efficace per la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti 
gli alunni; 

g) Supportare interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-
assistenziali, culturali, sportivi ed altre attività sul territorio, in coerenza con quanto 
formulato nel PEI in considerazione del più generale progetto di vita dello studente; 

h) Collaborare all’analisi delle proposte/richieste delle famiglie ed alla promozione di 
relazioni efficaci con esse; 

 Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale è finalizzato a 
sopperire il deficit dello studente con disabilità fisica o sensoriale, volto ad assisterlo allo 
scopo di favorirne l’autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l’apprendimento, 
la vita di relazione e l’integrazione in ambito scolastico, al fine di prevenire il rischio di 
emarginazione. 

 Il suddetto servizio è funzionalmente e non sostitutivo dell’attività didattica dell’insegnante 
di sostegno della scuola. Fa parte del progetto educativo individualizzato, così come 
prescritto all’interno della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale; 

 Gli interventi si concretizzano in azioni entro il contesto classe e nell’intero ambiente 
scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, 
con un modello di partecipazione attiva; 

 Il servizio si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
a)  Facilitare la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra lo 

studente, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici; 
b) Rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l’uso di 

metodologia e di strumento specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a 
realizzare l’inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di 
classe/scuola; 

RITENUTO DI: 
 Dover prendere atto della Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Sociali n. 



205 del 01/12/2022 – Registro generale 1215, con la quale il Comune di Mesoraca ha 
disposto la liquidazione, in favore di questo Consorzio, la somma di € 7.341,10 sul Cap. 
592/08 codice bilancio 04.01-1.03.02.99.999 del bilancio 2022 ad utilizzo dell’impegno n. 
488/2022, relativa al contributo finanziato dal Ministero per il potenziamento dei servizi di 
assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTI: 
• l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 
• l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
• l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
VISTA:  

• La Determinazione del Responsabile del Comune Capofila – Ambito Territoriale Sociale di 
Mesoraca n. 162 del 29/11/2022 – Registro generale 1196, 

• La Legge n. 324/2021; 
 

DETERMINA 
 

1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 
     2. Di impegnare la somma di € 7.341,10 sul capitolo 12021 del bilancio 2022 impegno n. 
2022/48 per la realizzazione dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli 
alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo e secondo grado comune di Mesoraca; 
3. Di accertare la somma di €. 7.341,10 sul capitolo 20101 del bilancio 2022 accertamento n. 
2022/38 per la realizzazione dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli 
alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo e secondo grado comune di Mesoraca; 
4. Di procedere, con successivo atto, all’attuazione delle procedure amministrative per la 
realizzazione dell’intervento progettuale su descritti; 
5. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; -di precisare dell’art. 
l83,comma9bisde1vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
6. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 
del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come 
da allegato;       

ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 
del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 
2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio 
on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il 
relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo 
le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;          F.TO 
              Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   
 
 
 
 

http://www.copross.it/


 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 
 
 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZA 
ALL’AUTONOMIMA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI PORTATORI DI 
HANDICAP COMUNE DI MESORACA – FONDI MINISTERIALI 

 
Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 
ATTESTA 

  
• la copertura finanziaria di € 7.341,10 impegno n. 2022/48 sul Bilancio esercizio 2022; 
 

 
- Capitolo 12021 

 
- Macroaggregato 12.02.1.03 

 
- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 
- Impegno anno 2022/48 

 

 
           F.TO 
Data 07/12/2022        Il Responsabile 
                   Dott.ssa Alba FUSTO 
                           _______________________ 

                                                                
 

   

• Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla 
copertura finanziaria.  

 
Data 07/12/2022 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Alba FUSTO 
          _______________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
 
Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 
pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 
 
Crotone 07/12/2022 
 
 
 
 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
Dott.ssa Maria SANZONE                         Dr. Nicola MIDDONNO 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DETERMINA

