
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    880    DEL     12/11/2022 

ISTITUTO PARITARIO PRIVATO "MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA" DI 
CATTOLICA:  INTEGRAZIONE  ASSEGNAZIONE  ORE  DI  SOSTEGNO 
ALL'INCLUSIONE  SCOLASTICA  PER  MINORE  NUOVO  CERTIFICATO 
ISCRITTO  ALLA  SCUOLA  DELL'INFANZIA.  A.S.  2022/2023  DI  CUI  ALLA 
PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 687 DEL 05/09/2022. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  634  del  16/08/2022  recante 
“Interventi di sostegno all’inclusione scolastica per alunni e minori con disabilità certificata 
residenti  nel  Comune di Cattolica.  Approvazione dei  verbale del  Tavolo Tecnico per la 
definizione condivisa degli interventi di sostegno educativo scolastico per i servizi educativi  
e le scuole di ogni ordine e grado – a.s. 2022/2023”;

DATO  ATTO  che  il  totale  delle  ore  di  sostegno  educativo  scolastico  assegnate 
all’Istituto  paritario  privato  “Maestre  Pie  dell’Addolorata”  di  Cattolica  ammontava  a 
complessive n. 1953 ore per un importo pari ad Euro 38.083,50, per un totale di n. 9 alunni  
con disabilità certificata residenti a Cattolica, di cui n. 6 con assegnazione di ore di sostegno 
educativo scolastico;

RICHIAMATA la successiva determinazione dirigenziale n. 687 del 05/09/2022 con 
la  quale  si  procedeva  all’impegno  di  spesa  parziale  di  Euro  13.273,54,  rinviando  a 
successivo atto dirigenziale l’impegno di spesa per la quota parte di spesa residua, ed alla 
liquidazione  del  primo  acconto  del  trasferimento  spettante  all’istituto  paritario  privato 
“Maestre  Pie  dell’Addolorata”  di  Cattolica  –  a.s.  2022/2023  per  le  ore  di  sostegno 
all’inclusione scolastica per alunni con disabilità certificata;

DATO ATTO che  in  sede  di  Tavolo  Tecnico  la  D.ssa  Curzi  Elisa  –  Psicologa-
Psicoterapeuta-Analista del comportamento del Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo 
– UO NPIA – Ausl Romagna di Rimini segnalava la successiva certificazione di un ulteriore 
minore residente a Cattolica iscritto presso la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Maestre Pie 
dell’Addolorata;

VISTA l’integrazione all’elenco dei bambini con disabilità certificata – a.s. 2022/23 
trasmessa  dall’Istituto  “Maestre  Pie  dell’Addolorata”  con  nota  prot.  PEC  n.  0034104 
trasmessa  in  data  13/09/2022,  in  cui  si  quantificano  per  il  nuovo  minore  certificato 
ulteriori 15 ore settimanali, per un totale aggiuntivo pari a n. 525 ulteriori ore di sostegno 
educativo scolastico;

DATO  ATTO  che  l’elenco  dei  bambini  con  disabilità  certificata  iscritti  presso 
l’Istituto – a.s. 2022/2023 si aggiorna pertanto a n. 10 minori, di cui n. 7 con assegnazione 
di educatore, per un totale complessivo pari a n. 2.478 ore di assistenza scolastica tramite 
educatore e per un costo complessivo di  spesa sull’intero anno scolastico pari  ad Euro 
48.321,00;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere  ad  una  integrazione  dell’impegno  di 
spesa  precedentemente  assunto  con  la  surrichiamata  determinazione  dirigenziale  n. 
687/2022 per ulteriori Euro 5.000,00= per consentire la liquidazione dell’importo spettante 
all’istituto per la maggiore spesa intervenuta per il minore iscritto alla Scuola dell’Infanzia-
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Casa dei Bimbi del surrichiamato Istituto riferita al periodo: settembre/dicembre 2022;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2) - di approvare il totale delle ore di sostegno all’inclusione scolastica per gli alunni 
con disabilità certificata residenti a Cattolica ed iscritti all’Istituto paritario privato 
“Maestre Pie dell’Addolorata” di Cattolica – a.s. 2022/2023 pari a complessive n. 
2.478 ore di assistenza scolastica;

3) -  di  approvare  la  spesa  complessiva  pari  ad  Euro  48.321,00=  quale  importo 
complessivo  dovuto  al  suddetto  Istituto  scolastico  per  le  spese  di  sostegno 
all’inclusione scolastica per l’a.s. 2022/2023;

4) - di approvare la spesa di Euro 5.000,00 quale integrazione dell’impegno di spesa 
per la quota parte di trasferimento necessaria a garantire la copertura del servizio in  
essere  periodo  settembre/dicembre  2022,  importo  che  sarà  liquidato  all’Istituto 
“Maestre Pie dell’Addolorata” di Cattolica – con sede legale in via C. Cattaneo, 34 – 
C.F. n. 02501340588 – P.IVA n. 01066541002;

5) - di dare atto che la spesa di Euro 5.000,00 farà carico sul 2260.003 “Trasferimenti a 
sostegno del sistema integrato di educazione ed istruzione Legge n. 107 – E. cap. 
200.000)” del Bilancio 2022 – di cui all’accertamento n. 312/2022 quale quota parte 
delle  spese  di  sostegno  all’inclusione  scolastica  rivolte  a  minore  con  disabilità 
iscritto al servizio educativo per l’infanzia “Casa dei Bimbi” - a.s. 2022/23;

6) -  di  dare  atto  che  all’impegno  della  spesa  residua  pari  ad  Euro  30.047,46  si 
procederà con successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’invio da parte 
dell’Istituto di apposita rendicontazione ed attestazione della spesa sostenuta per 
l’a.s. 2022/2023;

7) -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  il  responsabile  del  
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  12/11/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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