COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 907/2019
del 29/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI ASSEGNAZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER I BAMBINI/E
CON DISABILITA' A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2019 IN
ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 125 DEL 18/03/2019. .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 225/2019 avente come oggetto “Approvazione progetto
per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE 20142020 – OT. 9 - asse II inclusione - priorità 9.4 - anno 2019” con la quale si approva la seconda
annualità del progetto regionale per sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che
favoriscono la conciliazione vita-lavoro, nel periodo di sospensione estiva delle attività
scolastiche/educative;
- la Deliberazione di Giunta comunale n.89/2019 avente come oggetto “Adesione al progetto per la
conciliazione vita-lavoro – sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi - anno 2019”, con
la quale il Comune di Modena ha aderito al progetto regionale di cui sopra, demandando alla

dirigente del Settore Istruzione l'approvazione degli atti gestionali conseguenti;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 18/03/2019, ad oggetto "Centri estivi 2019.
Approvazione dei criteri per l'assegnazione del personale educativo per bambini con disabilita'
frequentanti i centri estivi. Approvazione dei criteri per l'assegnazione di voucher alle famiglie per
la frequenza dei bambini ai servizi estivi di nido. Approvazione criteri per l'assegnazione di strutture
comunali. " con la quale nell'allegato A alla citata delibera, sono stati definiti le modalità e i criteri
di assegnazione del personale educativo assistenziale per sostenere la frequenza ai centri estivi dei
bambini/e con disabilità;
- la determinazione dirigenziale n. 638 del 26/03/2019 on cui si approvava tra l'altro l'Avviso
pubblico per l' individuazione di soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al Progetto
Conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia Romagna
Dato atto in particolare che nella citata delibera di Giunta n. 125/2019 è stato stabilito:
•

•

per quanto riguarda l'assegnazione del personale educativo assistenziale, di fissare in 3
settimane di 30 ore settimanali il periodo massimo nel quale si potrà fornire il personale
educativo assistenziale ai gestori dei centri estivi, sia aderenti al Progetto Regionale
Conciliazione vita-lavoro il cui albo è stato approvato con Determinazione dirigenziale
n°900/2019, esecutiva ai sensi di Legge, che ai gestori di servizi estivi di nido autorizzati, ai
fini di sostenere la frequenza dei bambini con disabilità certificata (tale periodo massimo
comprende anche l'eventuale partecipazione al servizio di prolungamento estivo);
di demandare alla Dirigente di Settore o suo delegato l'assunzione dei necessari
provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto, compresa l'adozione dei successivi
impegni di spesa una volta individuati i diversi beneficiari;

Si ritiene pertanto necessario approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione delle
domande di assegnazione di personale educativo assistenziale per i bambini/e con disabilita' a
sostegno della frequenza ai centri estivi 2019;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti
con l'Università, dr.ssa Benedetta Pantoli, nei confronti della Dirigente del Servizio “Sistema
educativo – scolastico”, dr.ssa Paola Francia, ai sensi del provvedimento prot. 153954 del
05.10.2018;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Educativo-Scolastico,
dott.ssa Paola Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto
di congruità, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del

D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare, in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n.125 del 18/04/2019 e per le
motivazioni in premessa citate, l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
assegnazione del personale educativo assistenziale a sostegno della frequenza delle attività estive
2019 dei bambini/e con disabilità, sia da parte dei soggetti gestori dei centri estivi aderenti al
Progetto Regionale Conciliazione vita-lavoro, il cui albo è stato approvato con Determinazione
dirigenziale n° 900/2019, che da parte dei gestori di servizi estivi di nido autorizzati, allegato A al
presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare l'avviso sul sito internet del Settore Istruzione;
- di dare altresì atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile e che gli impegni di
spesa verranno assunti con successivi atti una volta individuati i diversi beneficiari;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 29/04/2019
Il Dirigente Responsabile
FRANCIA PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

