
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
N. 843  del 21-11-2017 

 
 
SERVIZIO:  
 
UFFICIO: COORDINAMENTO AMM.VO COOPERAZIONE VOLONTARIATO - PRDAG - 
173 - 2017 
 
OGGETTO: Servizio Ass.za Scol. studenti disabili freq.scuole II^grado di pertinenza della 
Provincia di Br e Servizio supporto studio studenti videolesi e audiolesi frequentanti scuole di ogni 
ordine e grado. Estensione a 6 utenti a.s. 2017-18.Autorizzazione  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 21-11-2017  PRETE FERNANDA 

 
nessun valore 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 21-11-2017  PRETE FERNANDA 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



OGGETTO: Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a favore di studenti disabili 
frequentanti le Scuole di II° di pertinenza della Provincia di Brindisi  e Servizio di Supporto allo 
studio di studenti videolesi e audiolesi frequentanti le Scuole di ogni ordine e grado. Estensione del 
servizio a n° 6 utenti, a. s. 2017/2018 –  Autorizzazione 
 
 
Premesso che: 

- l’Amministrazione Provinciale, Servizio Provinciale dell’Integrazione Scolastica dei 
disabili, con Determinazione Dirigenziale n. 694 del 29-09-2017 prendeva in carico gli 
studenti richiedenti il servizio di assistenza scolastica, approvando i prospetti/elenchi, rev. 0 
del 29.09.2017; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 742 del 17-10-2017 sono stati presi in carico ulteriori 8 
utenti modificando ed approvando alla medesima data, i prospetti/elenchi, con rev. 1; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 779 del 30-10-2017 sono stati presi in carico ulteriori 5 
utenti modificando ed approvando alla medesima data, i prospetti/elenchi, con rev. 2; 

- l’elenco generale per l’assistenza specialistica disabilità grave, come sopra da ultimo 
approvato, è composto da  n° 105 studenti per il servizio di assistenza specialistica scolastica 
frequentanti le Scuole Secondarie di II°; 

- l’elenco generale per l’assistenza di studenti videolesi e audiolesi, come sopra da ultimo 
approvato, è composto da n. 61 studenti  frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di 
pertinenza della Provincia; 

 
Premesso, inoltre, che: 
 

- successivamente, sono pervenute n° 6 nuove istanze volte a consentire l’accesso ai predetti 
servizi, come sotto meglio specificate, per l’a.s. in corso 2017/2018, di cui 3 videolesi ed 
audiolesi (da n^ 1 a n^3) e n° 3 di disabili gravi ( da a) a  c): 
1) utente P.L.  residente a Mesagne, accolta agli atti di questo Ente il 6 novembre 2017 al 

n°34124 di protocollo  - domanda di assistenza specialistica personalizzata scolastica 
per audiolesi e videolesi; 

2) utente F.M.  residente a Ceglie M.ca, accolta agli atti di questo Ente il 7 novembre 2017 
al n°34318 a) di protocollo  - domanda di assistenza specialistica personalizzata 
scolastica per audiolesi e videolesi; 

3) utente S.Z.  residente a Fasano, accolta agli atti di questo Ente il 7 novembre 2017 al 
n°34318 b) di protocollo  - domanda di assistenza specialistica personalizzata scolastica 
per audiolesi e videolesi; 

 
a) utente S.G. residente a Brindisi, accolta agli atti di questo Ente il 13 ottobre 2017 al 

n°32008 di protocollo -  domanda di assistenza specialistica scolastica per disabili gravi 
frequentanti gli istituti superiori; 

b) utente V.T. residente a San Michele S.no, accolta agli atti di questo Ente il 19 ottobre 
2017 al n°32628 di protocollo -  domanda di assistenza specialistica scolastica per 
disabili gravi frequentanti gli istituti superiori; 

c) utente B.F. residente a Oria, accolta agli atti di questo Ente il 14 novembre 2017 al 
n°35097 di protocollo  - domanda di assistenza specialistica scolastica per disabili gravi 
frequentanti gli istituti superiori; 

 
Considerato che in questa sede si intende assicurare per l’anno scolastico corrente, e, precisamente, 
dalla data di esecutività del presente atto e sino al 12 giugno 2018, data  in cui si conclude lo stesso, 
i  servizi  richiesti anche in favore dei n. 3 utenti sopra specificati, salvo prosecuzione eventuali per 
esami, per il servizio di disabilità sensoriale e l’utente di cui alla lett. c) per la disabilità grave; 
 



 
Considerato, altresì, poter ammettere con riserva le istanze degli utenti di cui sopra, 
contraddistinti con le lettere a) e b) in quanto hanno presentato istanza di certificazione 104 al 
competente istituto e sono in attesa della relativa certificazione, tenuto conto della relazione del 
NIAT, acquisita agli atti dell’Ente, nelle more della certificazione, e provvedere conseguentemente, 
approvando nuovi due distinti elenchi, come segue: 
 
� rev. 3 del 17.11.2017: elenco contenente n° 108 gli utenti presi in carico dalla provincia alla 

data del presente provvedimento;  
� rev 3 del 17.11.2017: elenco contenente n° 64 gli utenti presi in carico dalla provincia alla 

data del presente provvedimento, in quanto aventi presentato regolare istanza e aventi i 
requisiti di legge, per fruire dell’assistenza specialistica in quanto videolesi ed audiolesi: 

 
Ritenuto pertanto di poter provvedere di conseguenza, ammettendo i citati  6 utenti, di cui con 
riserva, al servizio gestito dalla Provincia ed effettuato mediante la ditta: “Socioculturale Coop. 
Soc. Onlus, con sede in Via Ulloa, 5 Venezia Marghera” - partita IVA 02079350274”, appaltatrice, 
autorizzando la stessa, all’esecuzione dei predetti Servizi alle condizioni contrattuali approvate; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000; 
- gli artt. 59 e 61 dello Statuto provinciale; 
- gli artt. 21 e ss. del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il Decreto del Presidente n° 11 del 08-03-2017, con il quale, sono state affidate alla dott.ssa     
   Fernanda PRETE le funzioni dirigenziali del Servizio 1 della Provincia di Brindisi; 
 
Attesa la propria competenza; 

D E T E R M I N A 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di approvare, conseguentemente, i seguenti due elenchi che, sono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, anche se non allegati, ma firmati e datati, sono 
acquisiti al fascicolo d’ufficio, in quanto contenenti dati sensibili: 
� rev. 3 del 17.11.2017: elenco contenente n° 108 gli utenti presi in carico dalla provincia 

alla data del presente provvedimento, in quanto aventi presentato regolare istanza e 
aventi i requisiti di legge, per fruire dell’integrazione scolastica specialistica; 

� rev. 3 del 17.11.2017: elenco contenente n° 64 gli utenti presi in carico dalla provincia 
alla data del presente provvedimento, in quanto aventi presentato regolare istanza e 
aventi i requisiti di legge, per fruire dell’assistenza specialistica in quanto videolesi ed 
audiolesi: 

 
3) Di autorizzare la Ditta “Socioculturale Coop. Soc. Onlus, con sede in Via Ulloa, 5 Venezia 

Marghera” - partita IVA 02079350274”, appaltatrice, ad erogare il servizio medesimo, 
presumibilmente, dal 3 novembre 2017 e sino al 12 giugno 2018, data  in cui si conclude 
l’anno scolastico, all’esecuzione dei predetti Servizi alle condizioni contrattuali approvate; 

 
4) di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 551 del 13 luglio 2017 e successiva di 

aggiudicazione n°680 del 26.09.2017, è stata impegnata la somma contrattuale necessaria 
anche in funzione del maggior numero di utenti e che, pertanto la presente determinazione 
non comporta autonomo impegno di spesa; 

 
5) di dare atto che sono in corso gli accertamenti d’ufficio su tutti gli utenti in oridne alle 

autocertificazioni rese per l’accesso al servizio in parola; 



 
6) notificare il presente atto: 
o alla ditta appaltatrice a cui saranno inviati anche gli elenchi integrali con i dati degli utenti; 
o alla Regione Puglia; 
o alle Scuole; 
o alle Famiglie interessate; 
o al NIAT 

 
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 196/2003. 
 

Il Dirigente del Servizio 
          Dott.ssa Fernanda PRETE 
 

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della 
pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e 
per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione del medesimo dal procedimento. 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
          Fiora LEO 

 
Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere parere sull’atto, dichiara che in merito al relativo 
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai 
sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e 
dall’espressione di pareri sul presente atto. 
 

Il Dirigente del Servizio 
          Dott.ssa Fernanda PRETE 

 
 


