
SETTORE SOCIALE,CULTURA, TURISMO

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI E POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE  N. 1052  DEL  24/07/2020

Oggetto:  SERVIZIO ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. A.S. 2020-
2022. ADOZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti:
 deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.141  del  12.12.2019  di  approvazione  del  Documento 

unico  di programmazione per il triennio 2020-2022;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.  156 del 27/12/2019,  esecutiva ai sensi di  legge, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  5  del  15/01/2020,  esecutiva,  è  stata  approvata 
l’assegnazione

 provvisoria  delle  dotazioni  finanziarie  ai  dirigenti  nelle  more  dell’approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2022;

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.   57  del   22/04/2020  ad  oggetto  “REVISIONE 
DELL’ASSETTO  ORGANIZZATIVO   -   APPROVAZIONE   NUOVA   MACROSTRUTTURA   E 
PROVVEDIMENTI  CONSEGUENTI.”, esecutiva,   si  da  atto  che  i  dirigenti  incaricati  risulteranno 
assegnatari  delle  relative  risorse  umane  e finanziarie, nonché dei capitoli di bilancio afferenti  
alle funzioni e ai servizi di pertinenza come risultanti dai prospetti allegati;

 è  stata  approvata  l’assegnazione  delle  dotazioni  finanziarie  ai  dirigenti  nelle  more 
dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2022;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  80,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1  gennaio  2015  trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente disposto.
Visto che:

 i  Comuni  di  Gubbio,  Gualdo  Tadino,  Fossato di  Vico,  Sigillo,  Scheggia-Pascelupo e  Costacciaro 
costituenti la Zona Sociale n. 7 hanno stipulato apposita Convenzione, ai sensi dell’art. 30, comma 
4,  del  D.lgs.  n.  267/2000  per  la   gestione  associata   delle   funzioni   e   dei   servizi   socio-
assistenziali  della  zona  per  il periodo 2017-2023 Rep. n 17212 N. d’ord. 01/07 - Registrata Serie  
n.3 il 6 marzo 2017 al n.179;

 la convenzione per gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali  della Zona  
Sociale n. 7 soprarichiamata ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e 
la gestione in forma associata delle attività e dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari (art  
4) con specifico riferimento  alla  promozione  delle  responsabilità  educative  e  di  cura  delle  
famiglie  nonché  alla protezione sociale e tutela dei minori;



 come indicato all’art. 5 della citata convenzione, i Comuni della Zona Sociale n. 7 hanno conferito 
la delega al Comune di Gubbio in quanto capofila della stessa, per la gestione delle funzioni e dei 
servizi sociali integrati espressamente individuati all’art. 2;

 l'accettazione della delega alla gestione dei predetti servizi determina, per il  Comune Capofila,  
l'obbligo  di  assumere  in  nome  e  per  conto  dei  Comuni  deleganti  la  responsabilità  diretta 
nell'organizzazione e nell'esercizio delle attività socio assistenziali.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 29 luglio 2016 con cui si approva il Regolamento  
d’accesso ai dei Servizi Socio-Assistenziali- Zona Sociale n.7; 
Visto che in relazione alla “Assistenza per l’Integrazione Scolastica – Sezione I” del suddetto Regolamento all’art.  
13 è stabilito che: 
“La porta unica di accesso al servizio  è l’Ufficio della Cittadinanza che ricopre la funzione di Servizio Sociale di base  
e professionale. 
L’accesso all’intervento avviene su richiesta dei  genitori/rappresentante legale presso gli  Uffici  di  Cittadinanza,  
utilizzando l’apposito modello di domanda, la stessa dovrà essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico.
L’ammissione e l’erogazione  al servizio viene disposta dal Servizio Sociale del caso.
Al  fine  di  garantire  pari  opportunità  di  accesso  al  servizio,  e  compatibilmente  con  le  risorse  organizzative  e  
finanziarie  disponibili,  il  Servizio  Sociale  provvederà annualmente,  sulla base dei  criteri  di  cui  all’allegato A –  
Disposizioni attuative, ad una valutazione comparativa delle domande presentate nel periodo di riferimento nonché  
all’approvazione della rispettiva graduatoria per l’accesso. 
Tutto ciò garantendo continuità ai PEI già avviati al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati.
In via prioritaria ed in deroga a quanto sopra disposto in materia di valutazione delle domande e formalizzazione  
della  graduatoria  annuale,  sarà  garantita  la  continuità  dei  progetti  di  assistenza per  l’integrazione scolastica  
attivati a favore di minori quando gli stessi raggiungono la maggiore età; ciò al fine di garantire la continuità e il  
buon esito del programma in un’ottica di prevenzione e promozione sociale.
Il Servizio vista la sua natura e finalità è gratuito.”

Preso atto che nell’anno scolastico 2019-2020 sono pervenute domande di  nuova attivazione per le quali  il 
servizio non è stato erogato o è stato erogato in modalità remota in quanto l’emergenza Covid-19 ha previsto dei 
cambiamenti significativi nel sistema scolastico nazionale; 
Ritenuto quindi necessario provvedere all’adozione dell’avviso al fine di permettere l’attivazione del servizio già 
dalle prime settimane del nuovo anno scolastico 2020-2021;
VISTO il DECRETO DEL SINDACO N.  n. 12 del 29.04.2020  con il quale è stato conferito l’incarico ad interim  
l’incarico dirigenziale del Settore al Dirigente Dott. Raoul Caldarelli;
VISTA la determinazione N. 594 DEL 30/04/2020avente ad oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA ED ALTA PROFESSIONALITA’  PRESSO  IL  SETTORE  “SOCIALE,  CULTURA  E TURISMO” – 
CONFERMA con la quale è stato confermato l’incarico di posizione organizzativa del Servizio alla Dott.ssa Sabrina  
Merli;

Visto che ai sensi di quanto definito dall'art. art. 7, comma 1 lettera a) del Regolamento degli uffici e dei servizi  
-Area delle  Posizioni  Organizzative  e delle Alte Professionalità (Approvato con deliberazione G.C.  n.  246 del 
27.12.2018), viene individuato come Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Sabrina Merli; 
Visti:

 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

 il D.Lgs. n. 118/2011;

 il D.Lgs. n. 165/2001;

 il d.Lgs. n. 33/2013

 la Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 11 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali

 il D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 Codice del terzo settore, a norma dell’art.1, comma 2, lettera b) , della legge  
6 giugno 2016, n.106;

 lo statuto comunale;



 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il regolamento comunale di contabilità;

 il regolamento comunale dei contratti;

 il regolamento comunale sui controlli interni;

 il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
1. Di approvare l’ avviso pubblico che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e deve  
intendersi come di seguito integralmente richiamato e trascritto:
All.1  AVVISO PUBBLICO ASSISTENZA SCOLASTICA APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE A.S. 2020-
2021 - Modello di domanda
2. Di disporre la pubblicazione dell’avvisoi di cui al punto (1) del presente provvedimento nel sito istituzionale 
del comune di Gubbio;
3. Di trasmettere il presente atto ai comuni della Zona Sociale n.7 per gli adempimenti di competenza;
4. Di dare atti che l’impegno di spesa derivante è stato assunto ed eventuali impegni integrativi saranno assunti 
con successivi atti; 
5. Di stabilire che le risorse necessarie derivano dai fondi trasferiti dalla Regione dell’Umbria (FSR, FNPS, PRINA, 
fondi vincolati) e dal FSE 2014-2020;
6. Il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non viene trasmesso al Responsabile del 
Servizio Finanziario ed è immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


