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Approvazione  dell’AVVISO  PER LA SELEZIONE,  FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DI  UN 
CONTRIBUTO  DA  PARTE  DELL’UNIONE  DELLE  TERRE  D’ARGINE,  DI  UN  PROGETTO 
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI  RIVOLTI  A BAMBINI  E RAGAZZI  CON 
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO e degli Allegati A e B.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE

Visto il  DUP  “Approvazione  della  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione 2017” dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione 
Terre d'Argine n. 4/2017, dove all'INDIRIZZO STRATEGICO 1 - POLITICHE PER LA SCUOLA; 
OBIETTIVO STRATEGICO:  “Garantire  pari  opportunità  nell'accesso a  un'istruzione  di  qualità”, 
all'interno del PROGRAMMA “Servizi ausiliari all’istruzione”;

Vista la  Legge  8  ottobre  2010,  n.  170  “Nuove  norme  in  materia  di  Disturbi  Specifici  di 
Apprendimento in ambito scolastico”;

Vista la  Circolare  Ministeriale  n.  8  del  6  marzo 2013  ad oggetto  “Direttiva  ministeriale  27 
dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative.”;

Presa visione del Decreto Ministeriale n. 5669 del 12/07/2011 e del documento allegato "Linee 
guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento";

Vista la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 108 del 1° febbraio 2010 ad 
oggetto:  "Programma  Regionale  operativo  per  Disturbi  Specifici  di  Apprendimento  in  Emilia 
Romagna";

Richiamata la legge regionale 08/08/2001 n. 26 “Diritto allo studio e apprendimento per tutta la 
vita. Abrogazione della L. R. 25/05/1999 n. 10”, art. 5 "Interventi per l'integrazione di soggetti in  
situazione di handicap";

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio dell’Unione:
-  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  Terre  d’Argine  n.  37  del  26/11/2013,  ad  oggetto 
“Approvazione  del  Patto  per  la  scuola“, art.  7  -  I  SERVIZI  PER  L'INTEGRAZIONE  DEGLI 
ALUNNI/E  DISABILI  E  PER  CONTRASTARE  LE  DIFFICOLTÀ  DI  APPRENDIMENTO  “In 
ottemperanza alla legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Patto assume 
l’Accordo di Programma provinciale e distrettuale per gli allievi con disabilità e tutti i relativi allegati,  
promuovendo progetti e azioni finalizzati all’integrazione degli alunni/e con disabilità”;
-  Deliberazione  di  Consiglio  dell'Unione  n.  27  del  18/07/2012,  ad  oggetto  “Approvazione 
dell'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle 
scuole di ogni ordine e grado”;
-  Deliberazione  di  Consiglio  dell'Unione  n.  43  del  19/12/2012,  ad  oggetto  "Approvazione 
dell’Accordo di Programma distrettuale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle 
scuole di ogni ordine e grado. Anni 2012-2017";

Tenuto conto che, a seguito degli indirizzi delineati nelle citate deliberazioni ed in continuità con 
gli interventi già garantiti nei precedenti anni scolastici e in relazione con le Istituzioni scolastiche 
del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine, si ritiene opportuno sostenere con un contributo la 
realizzazione di  un progetto triennale in  orario extrascolastico per la realizzazione di  interventi 
rivolti a bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento nei prossimi tre anni scolastici;

Valutato che  l'intervento  complessivo  dovrà  riguardare  bambini  e  ragazzi  frequentanti  in 
particolare la scuola primaria e secondaria di primo grado per un numero di almeno  100 allievi 
complessivi per ogni anno scolastico, e che dovranno essere programmate attività tese a:



1. Permettere ai bambini  e ragazzi con Disturbi Specifici di  Apprendimento (DSA) di affrontare 
l’apprendimento scolastico e i  compiti  evolutivi  concomitanti,  con l’aiuto e il  sostegno di  figure 
competenti e attraverso l’utilizzo di modalità operative e strumenti compensativi.
2.  Accompagnare e sostenere i  ragazzi attraverso percorsi  individualizzati  e personalizzati  che 
valorizzino le loro capacità ed abilità per rinforzarne l’autostima, favorendo la socializzazione e 
l’integrazione con il gruppo dei pari e con gli adulti.
3. Intervenire su bambini che presentano un disturbo misto dato dalla compresenza di Disturbo da 
deficit di attenzione e iperattività (DDAI) con un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA);
4. Potenziare la rete di collaborazione e consulenza, già esistente e funzionante sull’intero territorio 
dell’Unione  Terre  d’Argine,  tra  gli  educatori  del  centro  educativo  pomeridiano,  psicologi, 
neuropsichiatri  infantili,  assistenti  sociali,  operatori  del  centro  educativo  territoriale,  famiglie  e 
insegnanti, con particolare attenzione a:
-  fornire  un  supporto  educativo  e  didattico  per  la  scuola  primaria  e  un  metodo  di  studio 
progressivamente  più  autonomo  nella  scuola  secondaria,  anche  attraverso  la  fornitura  di 
attrezzatura e programmi compensativi aggiornati e personalizzati;
- supportare i bambini e i ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti, secondo obiettivi e  
metodologie concordate con gli insegnanti;
- realizzare una programmazione didattica individualizzata con l’uso di strumenti compensativi;
-  organizzare  per  i  bambini  e  ragazzi  con  DSA specifici,  coinvolgenti  e  qualificati  momenti 
extrascolastici, di socializzazione integrazione ed inclusione con il gruppo dei pari.

Tenuto conto delle condizioni specificate all’art. 3 dell’allegato Avviso Pubblico: 
-  il  progetto  avrà  durata  triennale  (anni  scolastici  2017/2018,  2018/2019,  2019/2020),  dal  1 
settembre 2017 al 30 giugno 2020;
- gli interventi in oggetto, supportati grazie a finanziamenti regionali, saranno sostenuti dall’Unione 
con un contributo di  Euro  55.000,00 nel  primo anno scolastico  (2017/2018),  che negli  anni  a 
seguire potrà essere ridefinito, rimodulato, cancellato in relazione alle complessive compatibilità di 
bilancio dell’Ente;

Visto lo schema di “AVVISO PER LA SELEZIONE, FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO DA PARTE DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE, DI UN PROGETTO RELATIVO 
ALLA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI  RIVOLTI  A BAMBINI  E  RAGAZZI  CON DISTURBI 
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO e relativi Allegato A "Domanda di partecipazione" e Allegato 
B  "Format  della  scheda  progettuale",  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  per  la 
selezione finalizzata all’erogazione di un contributo a sostegno di un progetto pluriennale relativo 
alla realizzazione di interventi rivolti a bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento 
sul territorio dell'Unione Terre d'Argine;

Visto che, come previsto all’art. 10 dell’avviso “Criteri di valutazione dei progetti”, le proposte 
progettuali  saranno  valutate  da  un  Gruppo  tecnico  di  Valutazione  nominato  dal  Dirigente  del 
Settore  Istruzione,  che  svolgerà  il  proprio  compito  di  valutazione  e  selezione  delle  proposte 
progettuali  pervenute sulla  base degli  indirizzi,  dei  criteri  e  degli  indicatori  espressi  nell’Avviso 
stesso;

Richiamata la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per  il  riordino delle  disposizioni  legislative  vigenti”  e  successivi  decreti 
attuativi, ed in particolare il D.lgs 13 aprile 2017 n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la 
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonchè potenziamento della carta dello studente, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Richiamata la seguente normativa:
-  Legge  6  novembre  2012,  n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
-  D.  Lgs 19 marzo 2013,  n.  33,  “Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di  pubblicità, 



trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”, come modificato 
dal D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa 
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 
74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti:
 Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 4 del 15/02/2017 “Approvazione 

della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017”;
 Delibera  del  Consiglio  dell’Unione  n.  6  del  15/02/2017,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile avente per oggetto:  “Approvazione del bilancio di previsione 2017- 2019 e del  
piano poliennale degli investimenti".

 Delibera della Giunta dell’Unione n. 17 del 21/02/2017 “Approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione anni 2017 - 2019”;

 Delibera  del  Consiglio  dell’Unione  n.  22  del  7/06/2017  dichiarata  immediatamente 
eseguibile avente per oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2017 -2019”;

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive  modifiche  e/o  integrazioni  con  particolare  riferimento  all’art.  107  “Funzioni  e 
responsabilità della dirigenza” e all’art 183 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

di  approvare l’AVVISO PER LA SELEZIONE,  FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DI  UN 
CONTRIBUTO DA PARTE DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE, DI UN PROGETTO RELATIVO 
ALLA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI  RIVOLTI  A BAMBINI  E  RAGAZZI  CON DISTURBI 
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO e relativi allegati A e B, allegati alla presente deliberazione a 
farne parte integrante;

di prenotare la spesa di Euro 137.500,00 alla voce di bilancio 1600.00.14 “Contributi finanziati 
con contributi relativi al Servizio Coordinamento Pedagogico” del bilancio di previsione 2017/2019 
nel modo seguente:

o 27.500,00 sull’annualità 2017;
o 55.000,00 sull’annualità 2018;
o 55.000,00 sull’annualità 2019;

di dare atto che la quota di Euro  27.500,00 della spesa e dell'entrata relativa all'anno 2020 
verrà prevista nel relativo bilancio di competenza;

di dare atto che il contributo regionale sarà accertato alla voce di bilancio 230.00.01 “Contributi 
e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate in materia di Istruzione Pubblica”;

di dare atto che la spesa viene finanziata con un trasferimento regionale di Euro 55.000,00 per 
ogni annualità di riferimento e nel caso di riduzione o eliminazione dei finanziamenti da parte della  
Regione Emilia Romagna, l’Unione delle Terre d'Argine provvederà alla copertura degli importi con 
somme previste nel proprio bilancio di previsione oppure potrà ridurre o interrompere il progetto, a 
fronte di decremento o cancellazione dei fondi trasferiti dalla Regione Emilia-Romagna.;

di dare atto che le proposte progettuali, corredate dalla documentazione prevista nel presente 



Avviso, dovranno pervenire:
- a mezzo servizio postale o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno 
giovedì 10 agosto 2017 alle ore 11.30.
tramite  PEC  (posta  elettronica  certificata)  al  seguente  indirizzo: 
pubblica.istruzione@pec.terredargine.it sempre  entro e non oltre il giorno giovedì 10 agosto 
2017 alle ore 11.30.

di riservarsi inoltre  :  
-  la  facoltà  di  non  approvare  alcun  progetto  presentato,  ovvero  di  approvarlo  anche  qualora 
pervenisse una sola proposta, purché positivamente valutata dal Gruppo Tecnico di valutazione cui 
sarà affidato il compito di selezionare le proposte pervenute;
- la facoltà di ridurre o interrompere il progetto, a fronte di decremento o cancellazione dei fondi  
trasferiti dalla Regione Emilia-Romagna.

di dare atto altresì che:
- le proposte progettuali saranno valutate da un apposito Gruppo Tecnico di Valutazione nominato 
dal dirigente del Settore Istruzione;
- il contributo economico è pari a 55.000,00 per il 1° anno scolastico, mentre negli anni a seguire 
l’Unione si riserva di poter ridefinire, rimodulare o cancellare il contributo economico da erogare in 
relazione alle complessive compatibilità di bilancio dell’ente;
-  Il  contributo  verrà  liquidato  in  due tranche di  eguale  importo,  la  prima entro  il  31  dicembre 
dell’anno  scolastico  di  riferimento,  la  seconda  in  conclusione  dell’anno  scolastico,  dietro 
presentazione di rendiconto e relazione sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti.
- la pubblicazione e gli altri adempimenti procedurali saranno svolti nei tempi e modi previsti dalla 
normativa vigente;
-  il  Responsabile  di  Procedimento  è  la  dott.ssa  Paola  Sacchetti,  Responsabile  Sviluppo 
organizzazione e gestione delle attività educative e didattiche,

di dare atto infine  che l'impegno della spesa relativa al contributo dell'Unione Terre d'Argine 
avverrà  con  determinazione  successiva  alla  assegnazione  dello  stesso  alla  voce  di  bilancio 
1600.00.14;

di ottemperare agli obblighi di pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 23 e 26 comma 1 del D.Lgs 33 del 14/03/2013, recante “Riordino della disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza,  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche  amministrazioni”,  come  modificato  da  D.Lgs  25  maggio  2016,  n.  97  “Revisione  e 
semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.



SETTORE: ISTRUZIONE -  AREA C: SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione dell'AVVISO PER LA SELEZIONE, FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO DA PARTE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, DI UN PROGETTO RELATIVO ALLA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI CON DISTURBI SPECIFICI 
DELL'APPRENDIMENTO e degli Allegati A e B.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 27500 016000014

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 989

Descrizione Erogazione di un contributo dell'UTA, per un interventi rivolti a 
bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento. 

Anno 2017

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizio coordinamento pedagogico Natura di spesa

Note Si dà atto che la spesa, per ogni annualità di riferimento,  verrà finanziata da un Trasferimento dalla 
R.E.R per Funzioni Delegate in Materia di Istruzione Pubblica da accertare alla voce di bilancio 
230.00.01.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 55000 016000014

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2018 U 202

Descrizione Erogazione di un contributo dell'UTA, per un interventi rivolti a 
bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento. 

Anno 2018

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizio coordinamento pedagogico Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2019 55000 016000014

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2019 U 60



Descrizione Erogazione di un contributo dell'UTA, per un interventi rivolti a 
bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento. 

Anno 2019

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizio coordinamento pedagogico Natura di spesa

Note Si dà atto che la quota della spesa relativa allannualità 2020 pari ad Euro 27.500,00, sarà prevista alla 
voce di bilancio 1600.00.14 del relativo bilancio.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  654  DEL 19/07/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 19/07/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Francesco Scaringella ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione 
dell'AVVISO PER LA SELEZIONE, FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO DA PARTE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, DI UN PROGETTO 
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI 
CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO e degli Allegati A e B. ”,  n° 52 del registro 
di Settore in data  19/07/2017

Francesco Scaringella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione delle 
terre d’Argine consecutivamente dal giorno  al giorno .


