
    
 

SETTORE PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE STRATEGICA 
Determinazione dirigenziale 
Raccolta n. 987 del 14/07/2021 
 
 
 

OGGETTO: 

 L.R. 32/2002 - INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA 
SCOLASTICA IN COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO 
PROVINCIALE RIVOLTI A STUDENTI CON DISABILITA’ - 
APPROVAZIONE AVVISO ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 4 DEL 4.2.2021 – “BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021/2023 
- DUP - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2021/2023 – PIANO BIENNALE ACQUISTI - APPROVAZIONE”; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021, approvato con Decreto Deliberativo n. 15 del 
22.2.2021; 
 
VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni dei comuni” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014 e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto deliberativo del Presidente n. 25 del 30.3.2021 avente per oggetto “PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023 (PTPCT) – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO”; 
 
RICHIAMATI: 
- La Legge Regionale n. 32/2002, e s.m.i, - "Testo unico in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 
 
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R e ss.mm., 

recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n.32”; 
 
- Il D. Lgs. 112/1998 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 

ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” - Art. 139 co. 1 
lettera c): 
sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, i compiti e 
le funzioni concernenti: 
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con 
handicap o in situazione di svantaggio; 

 
- la Legge n. 104/1992 – “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” e successive modifiche ed integrazioni; 
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- il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 - “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n. 107”, art. 3 comma 5; 

 
- il D.Lgs. 07/08/2019, n. 96 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 
107»”; 

 
- il Decreto Interministeriale n. 182 del 29/12/2020 - “Adozione del modello nazionale di piano 

educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle 
misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66”; 

 
 
 
 
TENUTO CONTO che: 
 

- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” stabilisce le funzioni fondamentali che esercitano le 
province, quali enti con competenze di area vasta ed in particolare all’art. 1, comma 85, 
lett. c) attribuisce alle Province la funzione fondamentale di programmazione 
provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 

 
- la Legge di stabilità n. 208/2015 – art. 1 comma 947 recita: “ Ai fini del completamento 

del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, 
della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 
13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui 
all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni 
legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette 
funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata”; 

 
VISTA la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021, approvata dal 
Consiglio Regionale della Toscana nella seduta del 22 dicembre 2020 e la successiva integrazione, approvata 
nella seduta del 24 febbraio 2021,  con deliberazione n. 22  (pubblicata sul Burt del 10 marzo 2021 parte I) 
ed in particolare il Progetto regionale 12, che tra le attività per promuovere il successo scolastico e 
formativo prevede un processo di continuo miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione e 
formazione, in termini di ampliamento dei servizi e di crescita dei risultati, nonché di miglioramento della 
qualità degli ambienti di apprendimento, sostenendo l’integrazione scolastica e l’inclusione per studenti 
con bisogni educativi speciali; 
 
DATO ATTO che la Regione Toscana provvede annualmente a trasferire alle Province e Città Metropolitana 
le risorse destinate ad interventi di inclusione degli studenti disabili, iscritti alle scuole secondarie di II 
grado, relativi al trasporto scolastico e all'assistenza socio-educativa; 
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1684 del 29.12.2020 “Inclusione scolastica 
degli studenti disabili: assegnazione alle Province e alla Città Metropolitana dei fondi statali di cui al 
D.P.C.M. del 20/11/2020”; con la quale viene assegnata alla Provincia di Siena la somma di €. 524.231,87 e 
il successivo decreto dirigenziale di liquidazione, n. 22005 del 30.12.2020; 
 
RITENUTO, sulla base delle competenze proprie della Provincia, in relazione alle finalità per cui 
tali risorse sono state assegnate e in accordo con gli uffici regionali di riferimento, di destinare la 
somma di €. 290.000,00, calcolata in via presunta sulla base delle richieste pervenute nei 
precedenti anni scolastici, ad interventi di assistenza educativa scolastica, volti a migliorare 
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, da 
realizzare in collaborazione con gli Istituti Scolastici interessati; 
 
RAVVISATA l’opportunità di provvedere, con successivi atti, alla definizione delle risorse da 
assegnare ai singoli Istituti Scolastici, sulla base delle richieste pervenute, fatte salve le 
disponibilità finanziarie a disposizione dell’Ente; 
 
DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra, gli Uffici hanno provveduto alla predisposizione di un 
avviso da inviare alle Istituzioni Scolastiche di secondo grado, aventi sede nel territorio provinciale, 
affinché possano presentare richiesta per l’attivazione del servizio di assistenza educativa, in 
coerenza con le necessità e le esigenze individuali degli alunni iscritti, con disabilità certificata; 
 
RITENUTO di approvare l’avviso predisposto dagli Uffici, completo di modulo di “Richiesta per 
l’attivazione del servizio di assistenza educativa scolastica”, allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che è pervenuta da parte dell'ISIS "Italo Calvino" di Città della Pieve (PG), una 
segnalazione circa la necessità di attivare il servizio di assistenza educativa per uno studente, 
residente in Provincia di Siena, frequentante tale Istituto; 
 
DATO ATTO che, la Provincia di Perugia, territorialmente competente, non svolge il servizio di 
assistenza educativa scolastica, in quanto la Regione Umbria ha demandato tale servizio ai 
Comuni, i quali garantiscono i relativi interventi esclusivamente agli studenti residenti nel loro 
territorio; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che per lo studente suddetto il Comune di Città della Pieve (PG), come 
da comunicazione in atti, non attiverà il servizio di assistenza educativa scolastica, in quanto 
trattasi di studente residente in provincia di Siena; 
 
RICORDATO che gli interventi di assistenza educativa scolastica, organizzati dalla Provincia di 
Siena in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e gli Istituti Scolastici di secondo grado, 
sono rivolti agli studenti frequentanti tali Istituti, aventi sede nel territorio provinciale;  
 
RAVVISATA, tuttavia, la necessità, in via del tutto eccezionale e acquisito il parere favorevole 
della Regione Toscana, di provvedere alla copertura della spesa relativa al servizio di assistenza 
educativa di cui sopra, nell’ottica di garantire prioritariamente il diritto all'istruzione dello studente, 
residente in Provincia di Siena, anche se iscritto a Istituto Scolastico con sede al di fuori del 
territorio provinciale; 
 



 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della 
Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)” 

RITENUTO quindi, sulla base di quanto sopra evidenziato, di inviare all'ISIS "Italo Calvino" di 
Città della Pieve, l’avviso oggetto del presente atto, per la conseguente presentazione della 
richiesta del servizio di assistenza educativa scolastica a favore dello studente citato;    
 
RITENUTO di impegnare, per le finalità sopra descritte, la somma complessiva presunta di €. 
290.000,00 facendone carico come segue: 

- quanto a €. 87.000,00 al Cap. 71675 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso,  
- quanto a €. 203.000,00 al Cap. 71675 del bilancio di previsione 2022, 

rinviando a successivi atti la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli Istituti 
Scolastici e la loro eventuale integrazione, sulla base delle richieste pervenute, fatte salve le 
disponibilità finanziarie a disposizione dell’Ente; 
 
RICHIAMATI i Decreti Deliberativi del Presidente n. 147 del 15.11.2019, n. 38 del 30.04.2020 e 
n. 22 del 11.3.2021, con i quali si è proceduto all’approvazione di una nuova definizione 
dell’assetto organizzativo della Provincia; 
 
DATO ATTO che responsabile della presente istruttoria è la titolare della P.O. “Istruzione, Pari 
Opportunità, Politiche Giovanili, Formazione e Contenzioso”, Dott.ssa Roberta Guerri, funzionaria di 
questa Amministrazione; 
 
ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 
del Regolamento sui Controlli Interni; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; 
 
VISTO l’art. 4, comma 2) del D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze dirigenziali; 
 
VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia; 
 
TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 
 
 

1) di approvare l’avviso predisposto dagli Uffici, da inviare alle Istituzioni Scolastiche di 
secondo grado, aventi sede nel territorio provinciale, completo di modulo di “Richiesta per 
l’attivazione del servizio di assistenza educativa scolastica”, allegati al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di inviare il medesimo avviso, per le motivazioni di cui in premessa, all'ISIS "Italo Calvino" 
di Città della Pieve, per la conseguente presentazione della richiesta del servizio a favore 
dello studente citato; 
 

3) di dare atto che l’avviso in oggetto sarà pubblicato on line, nel sito della Provincia di Siena 
all’indirizzo: www.provincia.siena.it - Sezione “Bandi e Avvisi”;     
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4) di impegnare per le finalità sopra indicate la somma complessiva di €. 290.000,00, 
facendone carico come segue: 
- quanto a €. 87.000,00 al Cap. 71675 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso,  
- quanto a €. 203.000,00 al Cap. 71675 del bilancio di previsione 2022; 

 
5) di provvedere, con successivi atti, alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare 

ai singoli Istituti Scolastici e la loro eventuale integrazione, sulla base delle richieste 
pervenute, fatte salve le disponibilità finanziarie a disposizione dell’Ente. 

 
 
 

 
 
  
 
Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.  
Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata. 
 
Di impegnare le somme come di seguito dettagliate: 
 
Imp/Acc n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo 
1671 2021 2021 12021.04.071675000     87.000,00 
1672 2021 2022 12021.04.071675000     203.000,00 
111 2021 2022 20101.02.012890000 REGIONE TOSCANA   203.000,00 
 
 
 Il Segretario Generale/Dirigente Settore 

Pianificazione ed Organizzazione Strategica 
 VALERINO DIODORINA / ArubaPEC S.p.A. 
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