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OGGETTO: ASILI NIDO - APPROVAZIONE PROGETTO PER L’INSERIMENTO DI 

BAMBINI CON DISABILITÀ NEGLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 

SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  287  DEL   13.10.2014 

 

ASILI NIDO - APPROVAZIONE PROGETTO PER L’INSERIMENTO DI BAMBINI 

CON DISABILITÀ NEGLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO SCOLASTICO 

2014/2015 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Considerato che l’asilo nido svolge un’importante funzione educativa e sociale, in 

attuazione ad una progettazione adeguata alle esigenze dei bambini frequentanti e delle loro 

famiglie; 

 

Richiamata la Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate” in particolare: 

  

 l’art. 13 “Integrazione scolastica”, comma 2 che recita quanto segue:per le finalità di cui 

al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere: 

l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei 

bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e 

l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed 

assistenti specializzati;” 

 l’art. 12  comma 1 che recita: “Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito 

l’inserimento negli asili nido”; 

 l’art. 3 comma 3: “le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi 

e negli interventi dei servizi pubblici”; 

 

Evidenziato che le disposizioni vigenti relative alla gestione della graduatoria 

unica, esaminate le relazioni accompagnatorie dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile e/o 

Sociali, prevedono l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo alla domanda di iscrizione 

presentata per i bambini disabili, determinandone la precedenza in graduatoria e nelle 

ammissioni all’apertura di ogni anno scolastico e in itinere; 

 

Valutato inoltre che la programmazione prevede un intervento integrato e 

sinergico con le diverse istituzioni educative e/o sanitarie presenti sul territorio tra gli 

educatori degli asili nido e le diverse professionalità per lo svolgimento di un piano di lavoro 

di “continuità educativa” nelle attività didattiche, di gioco libero, strutturato e/o psico-motorie 

nonché in tutti i momenti della giornata del bimbo al nido;  

 

Evidenziata pertanto la necessità di fornire al personale già operante nelle 

strutture che saranno interessate, personale educativo per una mirata e qualificata azione di 

sostegno; 

 

Dato atto che a tal fine è stato predisposto un progetto che si allega alla presente, 

finalizzato a fornire personale educativo qualificato per favorire l’inserimento dei bambini 

disabili, attuare tutte le azioni necessarie per elaborare, in un ambiente educativo, qualificato e 

protetto, percorsi individualizzati atti a migliorare le capacità relazionali, motorie, 

promuovere l’autonomia personale nei momenti di routines (pasto, sonno, igiene personale), 



garantire un adeguato ed importante supporto educativo e di condivisione emotiva alle 

famiglie;  

 

Rilevato che: 

 

 nell’anno scolastico 2012/2013 sono stati inseriti presso le nostre strutture comunali  n.° 3 

bambini disabili e la spesa, per 863 ore, a fronte delle prestazioni del personale educativo 

dedicato al progetto, è stata di €. 13.238,42, con un costo orario pari ad €. 14,75 (+IVA 

4%); 

 nell’anno scolastico 2013/2014 sono stati inseriti inizialmente n.° 2 bambini disabili ed il 

personale aggiuntivo ha prestato sostegno alle attività per ore 273 da settembre a dicembre 

2013 con un costo pari ad €. 4.955,10; durante l’anno scolastico si è proceduto ad un 

ulteriore inserimento e la spesa a fronte del supporto educativo fornito dal personale 

aggiuntivo per ore 540 da gennaio a luglio 2014 è stata di €. 9.915,00 (costo orario di €. 

16,50 + IVA 10%), per una spesa complessiva anno scolastico 2013/2014  di €. 

14.870,00; 

Considerato che per l’anno scolastico 2014/2015 attualmente è iscritto in 

graduatoria n.° 1 bambino disabile e che attualmente non è possibile fare una corretta 

previsione sulle situazioni che si potranno delineare durante il corso dell’anno; 

 

Ritenuto che il progetto avrà una durata di mesi 11 (da 1° settembre 2014 al 31 

luglio 2015), e che per i motivi sopraesposti l’impegno di spesa potrà essere aggiornato al fine 

di rispondere adeguatamente alle esigenze di  nuovi utenti che si dovranno inserire;  

 

Stabilito che l’approvazione dello stesso è indispensabile per una corretta azione 

di sostegno alle famiglie e di adeguato intervento per i minori coinvolti ; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi,  

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che per la realizzazione del progetto è prevista una dotazione finanziaria pari 

ad €. 30.000,00 così suddivisi: 

 anno 2014 €   8.000,00; 

 anno 2015  €  22.000,00; 

3. di dare atto che tale somma trova copertura al Capitolo 103120121250/0 - Interventi per 

infanzia minori e asili nido- Servizi - Asili nido - Altre spese per servizi non sanitari - 

Bilancio 2014/ Bilancio anno 2015;  

4. di dare atto al Dirigente del Settore Istruzione  di provvedere ad avviare i procedimenti 

amministrativi necessari alla realizzazione del progetto; 

5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile.  

 


