LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE ED EDILIZIA
SCOLASTICA

Proposta n. 1672/2019
Determ. n. 1461 del 30/07/2019

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP
GRAVE CHE FREQUENTANO ISTITUTI SUPERIORI DI COMPETENZA PROVINCIALE.
LINEE GUIDA A.S. 2019/20.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la legge Regionale n.15 del 04/08/2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi
comunali e Città metropolitane “ , ed in particolare l'art. 27, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la L.R. n. 24 del 05/12/2016 art. 6 con le quali sono stati trasferiti all'Assessorato
Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, i servizi e le attività di
assistenza agli alunni disabili con particolare riguardo anche al servizio di trasporto, e
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dalla quale risulta che la gestione di tali attività viene
Comunali;

delegata ai Liberi Consorzi

ATTESO CHE la L.R. n. 6/2000, così come modificata ed integrata con L.R. n. 6/2001,
attribuisce alle Province Regionali, in relazione all’Istruzione Secondaria Superiore, la
funzione concernente i servizi di “supporto organizzativo” dell’istruzione per gli alunni con
handicap o in situazione di svantaggio;
VISTA la L.R. n. 15 del 05/11/04, art. 22, secondo cui questo Ente è competente per i
servizi di assistenza igienico-sanitaria e per “gli altri servizi specialistici” volti a favorire
l’integrazione nella scuola dei soggetti portatori di handicap grave, di cui alla legge n.
104/92, qualora gli stessi frequentino gli Istituti Superiori;
VISTE le circolari assessoriali n. 16/2002 e n. 15/2003 dell’Assessorato Reg.le della
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali, le quali, con riferimento a quanto
disposto con L.R.6/2000 e L.R. 6/2001, pongono in capo all’Ente, nell’ambito delle
richiamate competenze, l’obbligo di assicurare il servizio di trasporto per gli alunni con
handicap grave, nonché tra le direttive precisano “essenziale appare, per gli obiettivi, la
ricerca di forme di concertazione tra province e comuni in ambito locale o distrettuale per
una gestione associata dei medesimi servizi a ridurre l'entità della spesa, ad agevolare
l'accesso alle prestazioni, ponendo a frutto la continuità dei servizi già assicurati dai
comuni negli anni decorsi anche per la frequenza delle scuole d'istruzione superiore, con
stabilità degli operatori impiegati e fiducia delle famiglie”;
VISTO il vigente regolamento, approvato con Determinazione Commissariale n.42 del
10/03/2017;
CONSIDERATO CHE occorre porre in essere quanto necessario per l'attivazione del
servizio di cui in oggetto per l'A.S. 2019/2020;
DATO ATTO che con nota prot. n. 14725 del 30/07/2019 il Settore Politiche Attive del
Lavoro, dell’Istruzione ed Edilizia Scolastica ha richiesto agli Istituti Superiori di
competenza provinciale di trasmettere i dati relativi al numero degli studenti che
necessitano del servizio in questione, unitamente ai nominativi degli stessi, nonché la
documentazione necessaria al fine di accedere al beneficio de quo;
CHE si ritiene opportuno approvare
“ le linee guida per la presentazione delle
istanze” redatto
da questo Settore concernente anche i requisiti, nonché la
documentazione da produrre da parte dei soggetti interessati, ed il modello di domanda
che vengono allegati alla presente per farne parte con le lettere “A” “B” “C”, integrante e
sostanziale, unitamente all'informativa in materia di protezione dei dati personali, sulla
base degli elaborati opportunamente concordati in sede di tavolo tecnico per il servizio di
che trattasi;
CHE i predetti allegati saranno pubblicati on-line sul sito Internet ufficiale di questo Ente;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTE la L.R. 26/93 e 6/2000 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 15/2004 art.22;
VISTA la L.104/92;
VISTA la L.R. 8/2014;
VISTA la L.R. 15/2015;
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VISTA la L.R. 5/2016;
VISTA la L.R. 24/2016;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
APPROVARE le linee guida allegate alla presente determinazione sotto la lettera “A” che
ne fanno parte integrante e sostanziale; nonché lo schema di domanda allegato sotto la
lettera “B” unitamente all'informativa in materia di protezione dei dati personali allegata alla
lettera “C”,riguardanti il servizio di cui in oggetto per l'A.S. 2019/2020.
IL REDATTORE
SIG. RA COLLURA MARIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SIG. GIUSEPPE CASSARO

AGRIGENTO, lì 30/07/2019

IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTE la L.R. 26/93 e 6/2000 e s.m.i.;
VISTO l'art. 1 comma 6 L.R. 8/2014;
VISTA la L.R. 15/2004 art.22;
VISTA la L.104/92;
VISTA la L.R. 8/2014;
VISTA la L.R. 15/2015;
VISTA la L.R. 5/2016;
VISTA la L.R. 24/2016;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO l'art. 26 comma 2 e art. 27 del D.Lgs. 33/2013;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Sig.
Giuseppe Cassaro con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
IL DIRETTORE
DOTT.ssa TERESA DELEO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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