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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 325 

      

                                           Data 05.08.2021 

 

 

OGGETTO 

 

SERVIZIO  DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA 

COMUNICAZIONE AGLI  ALUNNI  PORTATORI  DI  HANDICAP GRAVE 

FREQUENTANTI LE SCUOLE   DELL'OBBLIGO,  TRAMITE  'VOUCHER'.  

A.S.2021-2022. AGGIORNAMENTO   ALBO   COMUNALE   DEGLI  

ORGANISMI  SOCIALI ACCREDITATI . APPROVAZIONE ATTI 

PROPEDEUTICI.      
 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

DETERMINA 

 
1) attivare la procedura per l’aggiornamento dell’Albo comunale degli enti accreditati  per la gestione del  

servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicap grave  

fisico, psichico e/o sensoriale frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado –anno 

scolastico 2021-2022,  mediante l’utilizzo dei voucher; 

2) approvare lo schema dell’Avviso pubblico, rivolto agli organismi sociali previsti dal 4° comma dell’art. 1 

della L. 328/00, contenente i requisiti e le modalità per l’accreditamento e/o rinnovo allegato alla presente 

contrassegnato con la lettera “A”; 

3) approvare il modello di domanda da utilizzare per la richiesta di accreditamento (Mod.1)  allegato alla 

presente  contrassegnato con la lettera “B” con annesso  Mod. 2 “ dichiarazione altri soggetti, 

contrassegnato con la lettera “C”; 

4) approvare  il modello di domanda (Mod. 3) che gli organismi sociali già accreditati dovranno utilizzare 

per richiedere la conferma dell’iscrizione all’Albo di cui trattasi, contrassegnato con la lettera “D”; 

5) approvare lo schema del  Patto di accreditamento da stipulare con gli enti che dovranno erogare il servizio 

di cui trattasi, che si allega alla presente per farne parte integrante, contrassegnato con la lettera “E”; 

6) approvare il modello della dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità “Accordo Quadro Dalla 

Chiesa”,  (Mod. 3) che si allega alla presente per farne parte integrante, contrassegnato con la lettera “F”; 

7) Dare atto che la selezione degli organismi da accreditare sarà effettuata da apposita commissione di 

accreditamento nominata dal Responsabile P.O. n. 3; 

8) dare atto che si provvederà con  successivo provvedimento ad impegnare la somma necessaria per coprire 

i costi del servizio per il periodo settembre-dicembre 2021 e gennaio –giugno 2022; 
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9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che la responsabile  del procedimento è la 

Sig.ra  Baiamonte Antonietta. 

11)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

 

  Favara, lì 05.08.2021                                                                      

 

   La  Responsabile del Servizio n.1 

   F.to    Dott.ssa  E. Corallo                                                                                                                              

                                                                                                           La Responsabile  della P.O. n. 3  

                                                                                                             F.to Dott.ssa Gemma Faletra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


