
DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-146.0.0.-30

L'anno 2015 il giorno 31 del mese di Marzo il sottoscritto Carpanelli Tiziana in qualita' di 
dirigente di Direzione Scuola, Sport E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  CONVENZIONE, TRA IL  COMUNE DI GENOVA E IL CENTRO 
TERRITORIALE DI SUPPORTO DI GENOVA, PER LA GESTIONE DEGLI AUSILI 
INFORMATICI ASSEGNATI AGLI ALUNNI DISABILI– PERIODO 30/03/2015 – 
31/03/2018

Adottata il 31/03/2015
Esecutiva dal 31/03/2015

31/03/2015 CARPANELLI TIZIANA
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DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-146.0.0.-30

OGGETTO CONVENZIONE, TRA IL  COMUNE DI GENOVA E IL CENTRO 
TERRITORIALE DI SUPPORTO DI GENOVA, PER LA GESTIONE DEGLI AUSILI 
INFORMATICI ASSEGNATI AGLI ALUNNI DISABILI– PERIODO 30/03/2015 – 31/03/2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE: 

la vigente normativa nazionale assegna ai Comuni la gestione degli interventi finalizzati all’integra-
zione scolastica degli alunni disabili frequentanti le scuole del primo ciclo d’ istruzione ed i servizi 
per l’infanzia;

al fine di garantire concretamente il diritto allo studio il Comune di Genova provvede ad assegnare 
agli alunni disabili anche gli ausili informatici specificamente indicati nelle relative prescrizioni me-
diche;

gli Uffici Scolastici Regionali hanno istituito i Centri Territoriali di Supporto (CTS), in accordo con 
il MIUR e nell'ambito del Progetto interministeriale "Nuove Tecnologie e Disabilità";

l'azione 4 del suddetto Progetto prevede la realizzazione di una rete territoriale permanente che con-
senta di reperire, conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le 
risorse (hardware e software) a favore dell'integrazione didattica dei disabili attraverso le Nuove 
Tecnologie;

la legge 104/92 all’articolo 13 prevede che enti locali, asl e organi scolastici stipulino Accordi di 
Programma attraverso i quali garantire l’integrazione scolastica; 

la direttiva  del 27 dicembre 2012 del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca pre-
vede che i CTS coordinino le proprie attività con Province, Comuni,  Municipi, Servizi Sanitari, As-
sociazioni delle persone con disabilità e loro familiari; 

CONSIDERATO CHE:
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il coordinamento fra le reti di un territorio assicura una migliore efficienza ed efficacia nella gestio-
ne delle risorse disponibili ed aumenta la capacità complessiva del sistema di offrire servizi adegua-
ti 

CONSIDERATO INOLTRE 

opportuno procedere a consolidare la già avviata collaborazione con il Centro Territoriale di Sup-
porto (CTS) di Genova mediante un accordo scritto in cui i due enti s’impegnano, ognuno secondo 
le proprie competenze e con le modalità indicate nella Convenzione, a gestire gli ausili informatici 
assegnati agli alunni disabili dal Comune di Genova 

RITENUTO

pertanto di sottoscrivere, in data 30 Marzo 2015, tra il Comune di Genova e il Centro Territoriale di 
Supporto (CTS) di Genova la Convenzione che si allega e che forma parte integrante e sostanziale  
del presente provvedimento;

STABILITO CHE:

ciascuna delle due parti può recedere dalla convenzione, in qualunque momento, mediante comuni-
cazione scritta

VISTI:

− il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”;
− la legge 104/92 art.26 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” e s.m.i.; 
− legge regionale - Regione Liguria – delL’ 8 Giugno 2006 n. 15

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita 
del visto di regolarità contabile né di attestazione di copertura di spesa.

DISPONE

Per i motivi di cui alla premessa

di stipulare  la  “Convenzione  per la gestione degli ausili informatici assegnati agli alunni disabili 
tra il  Comune di Genova e il Centro Territoriale di Supporto di Genova – periodo 30/03/2015 – 
31/03/2018” allegata, parte integrante del presente provvedimento;

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di 
regolarità contabile né di attestazione di copertura di spesa.

Il Dirigente
                Dott.ssa Tiziana Carpanelli 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile






