
N.  587  DEL  13.11.2007 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – ACCORDO DI PROGRAMMA A TTO A 
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALLIEVI IN 
SITUAZIONI DI HANDICAP ISCRITTI NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE DI 
OGNI ORDINE E GRADO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 206 del 22.12.2003 con la quale si 
approvava l’accordo di programma atto a favorire l’integrazione scolastica e sociale degli 
allievi in situazioni di handicap iscritti negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado ai 
sensi della legge 104/92; 
 
Premesso che la Provincia di Biella, i Comuni della Provincia, il Consorzio                            
socio-assistenziale IRIS, il Consorzio socio-assistenziale Cissabo, L’ASL  12 di Biella, 
l’Ufficio scolastico provinciale di Biella, gli Istituti scolastici, la Comunità Montana Valle 
Sesia, le Comunità Montane, il Consorzio dei Comuni Biellesi intendono addivenire ad una 
stipula  di accordo di programma al fine di favorire la realizzazione di una effettiva 
integrazione scolastica e sociale degli allievi in situazioni di handicap iscritti negli asili Nido e 
nelle scuole di ogni ordine e grado, in ottemperanza al disposto di cui alla legge 104/92; 
 
Considerato che gli Enti sopra citati concordano sulle ragioni di opportunità e di necessità che 
richiedono il coordinamento programmato dei servizi utili per l’integrazione; 
 
Dato atto che ciascun Ente coinvolto alla stipula dell’Accordo di programma adotta un piano 
degli interventi in relazione alle proprie competenze istituzionali e prevederà negli appositi 
bilanci il sostegno economico; 
 
Vista la Legge 104/92; 
 
Visto l’art. 34  T.U.E.L.; 
 
Visto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare l’accordo di programma, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, atto a favorire l’integrazione scolastica e sociale degli allievi in situazioni di 
handicap iscritti negli Asili Nido e nelle scuole di ogni ordine e grado, in ottemperanza al 
disposto di cui alla Legge 104/92; 

 
2. Di dare atto che le spese verranno sostenute nei limiti degli stanziamenti assegnati al 

dirigente con il P.E.G.. 
 
 


