
N. 515 DEL 09.10.2007 
 
ISTRUZIONE – A.S. – INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA’ L. 104/92 – 
AVVIO FASE SPERIMENTALE CON CONSORZIO I.R.I.S.  ANNO SCOLASTICO 2007/2008 IN 
ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
− che il Laboratorio del Tavolo Disabili congiunto IRIS e CISSABO, nell’ambito dei Piani di Zona, 

ai sensi della L. 104/92 ha elaborato la bozza di Accordo di Programma definendo: 
- le competenze degli Enti; 
- i criteri e l’iter per l’accesso all’assistenza specialistica utili per stabilire, in fase sperimentale 

gli aventi diritto; 
- la definizione dei PEI (Piani educativi Individualizzati); 
- i criteri per la valutazione del bisogno complessivo dei singoli disabili ai fini 

dell’individualizzazione e quantificazione degli interventi specifici e dell’individualizzazione 
delle figure professionali necessarie per la realizzazione degli interventi relativi all’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità; 

 
− che non è ancora stata completata la fase istruttoria per la sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma -L. 104/92; 
 

Preso atto che per questa fase sperimentale, il Consorzio IRIS, espleterà gli interventi in favore 
degli alunni disabili attraverso le seguenti modalità: 
 -raccolta dei bisogni provenienti dalle scuole in materia di assistenza  per gli alunni disabili;  
-definizione dei bisogni assistenziali (a cura della N.P.I  dell’A.s.l. di Biella); 
-definizione del PEI (a cura del Tavolo di Lavoro Disabili -congiunto IRIS/CISSABO); 
 

Richiamato l’art. 3 dello Statuto del Consorzio IRIS di Biella che recita “Al Consorzio è altresì 
possibile conferire, con formale provvedimento degli Enti consorziati e previa deliberazione 
dell’Assemblea, la gestione di ulteriori attività nel campo sociale sulla base di specifici progetti che 
individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie”; 
 

Ritenuto che, nelle more dell’approvazione dell’Accordo di Programma, gli interventi richiesti 
ai Comuni in materia di assistenza specialistica agli alunni disabili potranno essere attuati dal 
Consorzio in presenza di almeno un atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale interessata; 
 

Preso atto che la Deliberazione assembleare del Consorzio IRIS n° 8 del 26/07/2007 di prot. 
6481 trasmessa con nota del 09/08/2007 richiede alle Amministrazioni comunali di autorizzare il 
Consorzio a realizzare progetti individualizzati di assistenza specialistica per gli alunni disabili, nonché 
di presentarne alla Regione l’istanza relativa; 
 

Considerato che,  in attesa dell’attuazione dell’Accordo di Programma, sussiste la necessità per 
il Comune di Biella di deliberare l’atto autorizzativo per legittimare, in via sperimentale, la gestione 
dell’assistenza specialistica di competenza dei Comuni (di cui all’art. 13, comma 3 della Legge 104/92 
e alla nota MIUR del 30 Novembre 2001, Prot. 3390) al Consorzio IRIS con decorrenza dall’anno 
scolastico 2007/2008; 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di autorizzare il Consorzio IRIS di Biella ad erogare, in via sperimentale, gli interventi connessi 
all’assistenza specialistica agli alunni disabili, solamente per l’anno scolastico 2007/2008; 
 

2. Di autorizzare il Consorzio IRIS ad espletare le azioni indicate in premessa  e specificatamente: 
-raccolta dei bisogni provenienti dalle scuole; 
-definizione del bisogno assistenziale (a cura della N.P.I  dell’A.s.l. di Biella); 
-definizione del PEI (a cura del Tavolo di Lavoro Disabili -congiunto IRIS/CISSABO-); 
 

3. Di delegare ed autorizzare il Consorzio IRIS di Biella a presentare alla Regione Piemonte, ai sensi 
della L.R. 49/85, l’istanza di contributo per gli interventi  relativi all’assistenza specialistica degli 
alunni disabili; 

 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente            

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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