UFFICIO ISTRUTTORE
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto.
UFFICIO DI RAGIONERIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e si attesta, che
la spesa trova copertura finanziaria come segue:
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di
€.___________________________presenta la disponibilità di €___________________________.
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di
€___________________________presenta la disponibilità di €___________________________.

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Mario Marco Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio

Attesta
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo comune accessibile al pubblico (art. 32 L.69/2009)
Dalla residenza comunale, li 06.12.2011

Il Responsabile dell’Area AA GG
f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Jerzu li 06.12.2011

Il Responsabile dell’Area
Dott. ssa Maria Giovanna
Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

x

giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del
D. Lgs 18.08.2000, n. 267)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267);

Dalla Residenza comunale, lì 06.12.2011

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Giovanna
Sanciu

COPIA

COMUNE DI JERZU
(Provincia dell’Ogliastra)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:

DELIBERA
N° 110

Progetto per l’integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili: approvazione e direttive.

Del 25.11.2011

L’anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 13.00 nella
sala delle adunanze si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta
Municipale, con l’intervento dei Sigg.:
ASSESSORI
PRESENTI

ASSENTI

Nome

Cognome

Qualifica

PIRODDI

MARIO MARCO

SINDACO

X

LAI

VITTORIO

VICE SINDACO

X

PIRAS

GIANLUIGI

ASSESSORE

X

CONGIU

ROBERTO

ASSESSORE

X

PIRAS

ANTONIO

ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI

X
3

2

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu
IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Delibera della Giunta Regionale n° 34/16 del 18.10.2010 ha trasferito al Comune di Jerzu
un contributo pari a € 2.494,74 allo scopo di consentire l’attivazione dei servizi di supporto organizzativo e
interventi personalizzati, per il pieno raggiungimento dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente
abili;
CONSIDERATO che obiettivo precipuo dell’intervento è promuovere e sostenere la piena inclusione in
ambito scolastico degli studenti portatori di disabilità, affinché in armonia con i principi costituzionali,
possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale, prescindendo dalle loro diversità funzionali.
DATO ATTO che sono due gli alunni diversamente abili che frequentano l’Istituto Comprensivo di Jerzu;
CONSIDERATO che il fondo è vincolato all’attivazione dei servizi di supporto organizzativo ed educativo in
favore di alunni con disabilità;
RITENUTO opportuno destinare il 50% del fondo suddetto alla realizzazione di libri modificati, sussidi
didattici indispensabili all’integrazione scolastica di un portare di Handicap;
ESAMINATO il progetto presentato dalla psicologa dell’età evolutiva Loi Francesca esperta di
comunicazione Aumentativa e sulla costruzione dei libri modificati, nonché psicologa dell’età evolutiva;
VALUTATO che il suddetto progetto ha un costo complessivo di € 2.400,00 dei quali € 1. 200,00 sono
reperibili dal fondo di cui alla delibera sopra citata gli altri € 1.200,00 sono reperibili dal Bilancio comunale e
ritenuto indispensabile ed urgente procedere alla sua realizzazione mediante conferimento dell’incarico al
succitato libero professionista;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D Lgs. 267/2000;

UNANIME D E L I B E R A
- Di incaricare il Responsabile dell’Area Affari Generali e Giuridici di procedere all’affidamento alla Dssa
Loi Francesca della realizzazione del Progetto per l’integrazione di alunni diversamente abili che
frequentano la scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Jerzu con le specificazioni e le motivazioni di cui
alla premessa;
- Di dare atto che con separata votazione il presente atto è reso immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

