Comune di &zpraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Scuola N° 9
Determina N° 70 del 14/02/2013

(Jggetto: PEZ SCOLARE 2012/2013
CONTRII3UTO ALLJSTITUTO COMPRENSIVO
STATALE CAPRAIA E LIMITE PER PROGEflI DI AflIV
iTA PER LINCLUSIONE DEl
RAGA7II DISABILI
-

Capitolo Bilanclo
Importo
lmpcgno

PARERE TECNICO Y
CRISTINA
PARERE Di COPERTURA FINANZIARIA Y

M4I

\i \Y

Firma FRAP$GJNI LQRELLA

Ia funzione
La sottoscritta Maria Cristina Zucchi responsabile dci Servizi Generali cui appartiene
Scuoi a
normativa della
I{ichiamata Ia Legge Regionale della Toscana a. 32/2002 “Testo unico della
professionale e
ione
o,
formaz
Regione Toscana in materia di cducazione.istruzione.orientament
lavoro” e successive modifiche;
con in quale sono
Vista Ia deliberazione della Giunta Regionale Toscana it 444 del 28 maggio 2012
ta territoriale per
integra
slate approvate Ic Linee guida per Ia programmazione e Ia progettazione
I’anno scolastico 2012/2013:
i Educativi
(:onsidcrato che Ic suddette Lince guida hanno previsto Ia predisposizionc di Progen
Zonali destinati:
1,ail’infanzia (0-6 anni):
2. all’età scolare (3-18 anni):
integrata ai
Preso atto che tall Progetti Educativi Zonali (P,E.Zj costituiscono una risposta
i dai 3
ragazz
e
ni
ai
hambi
ai
bisogni dci territori, permettendo la realizzazione di attività rivolte
a dei
sistem
del
o
svilupp
lo
e
no
mcsi ai 18 anni di eta (infanzia ed eta scolare). compreso ii sosteg
ica
per
e
scolast
clusion
deH’in
iva.
servizi pcr I’infanzia. Ia prornozione della continuità educat
di
e
ive
educat
nze
esperie
di
e
ienza
disabili e per alunni con diversità di lingua e cultura di proven
socializzazione che integrino ii tempo scuola:
Considerato che:
risorse
• con Ia deliberazione a. 444/2012, sopra citata. Ia Regione Toscana ha assegnato Ic
aIle 35 Zone in cui è suddiviso ii territorio regionale,
:
alla Conferenza Zonale per I’Tstruzione di Empoli sono asscgnatc Ic seguenti risorse
•
I. € 392.920,68 da destinare ai Progetti per l’infanzia:
1. € 188.966.66 da destinare a Progeni per Fetà scolare.
• sulk asscgnazioni sopra indicate occorre prevedere Ic seguenti riserve di fondi:
a. P,E.Z. infanzia:
a. 1. mm percentuale uguale o superiore al 15% per Ia costituzione do ii
consol idarnento del coordinamento pedagogico e per Ia costruzione di un
sistema integrato zonale mediante formazione;
a.2 una percentuale uguale o superiore al 3% per Ia formazione congiunta degli
educatori dci servizi e degli insegnanti delta scuola d’infanzia.
b P.E.Z scolare:
b.1. una percenluale uguale o superiore al 30%; per I’inclusione degli alunni
disabili;
b. 2 una percentuale uguale o superiore al 25% per l’inclusione degli alunni con
diversitá di linguae cultura di provenienza:
c. attività trasversali per i due Progetti una percentuale uguale o superiore al 3%.
ne ad
Ic disposizioni regionali prevedono che siano Ic Conferenze Zonali per I’ lstmzio
approvare i Progetti Educativi Zonali.;
II quale
Visto ii Verhale a. 3 /2012 delIa Conferenza Zonale per l’Istmzione Empolese Valdelsa con
delle
zo
1’utiliz
e
Zonali
ivi
Educat
ti
sono stati approvati i criteri per Ia predisposizione dci Proget
tisorse assegnate:
i ii PEZ
Rilevato che al Comune di Capraia e Lirnite sono assegnate Ic seguenti risorse incrent
scolare (vedi anche determinazione n. 434 del 28/12/2012)

PEZ scolare: € 4.626.84 da destinare alE’integrazione degli alunni
disabili (C 2. 118.54 per lahoratori
di musicoterapia ed € 2.508,30 da destinare all’Istituto Compr
ensivo Statale di Capraia e Limire per
ampliamento orario docenti curriculari come da proetto presen
tato ed approvato dalla Regione):

Riehiamata Ia propria determinazione n. 63 delI’ 11/02/2013
con Ia quale si è provvcduto
aIl’afficlarnento ed impegno delFimporto di F. 2.118.54=
per 10 svolgimento dci lahoratori cli
Titus icoterapica:
Ritenuto di procedere all irnpegno della somma di F.
2508.30= cIa destinare aII’lstituto
Comprensivo Statale di Capraia e Lirnite per ampliamento
orario docenti, sempre nell’antbito dcl
progetto PFZ scolare promozione dell’inclusione scolastici
degli alunni disahili scuole primarie.
per Ia realizzazionc del progetto, dato attn che Ia spesa in questio
ne non rientra nd disposw delI’art.
I DL. 95/2012
—

Ritenuto, opportuno. inoltre. liquidare In somina suddctta
a concIusone dci progetti e dopo
rendicontazione delle spese sostenute;
Dato aUo che I’approvazione del Bilancio è prorogata al 30.06.2
013 con Legge 24/12/2012 n. 228
art. 1 comma 381 c che Ia spesa di the tranasi deroga dal dispos
to delI’art. 163 comma 3° D.Lvo a.
267/2000 e s.m.i.. in quanto spesa necessaria per funzionamen
to progetto da realizzare entro ii
termine deII’a.s. 2012/2013:
Visti:
-

-

ii provvedimento del Sindaco n. 32 del 9 giugno 2009:
gli ant, 107-109 T.U. 267/2000 e s.rn.i.

DATO ATTO dcl parere tecnico favorevole espresso dal
sottoscritto responsabile sulla presente
determinazione, ai sensi deIl’art. 49 TV. 267/2000 e successive
modificazioni
DETERMINA
1. La premessa narrariva è parte integrante della presente determ
inazione;
1. DI fl’WEGNARE Ia somma di E. 2.508.30=. a favore
deIl’lstituto Comprensivo Statale
Capraia e Limite per ampliamento orario docenti, sempre
neII’ambiio del progetto PEZ
scolare promozione dell’inclusione scolastici degli alunni
disabili scuole primarie, per Ia
realizzazione del progeno. cosi come presentato ed approvato
daNa Regione Toscana.
—

1. DI ACCERTARE Ia somma di F. 2.508,30= al Tit. 2 Cat.
2 Risorsa 840 Bil. 2013
2. DI PRECISARE che Ia somma di E. 2.508,30 trova imputazione
al Cap. 6875 (1-10-04-03)
‘Prestazionc di servizi per diversamente abili” Bil. 2013 dando
alto che Ia spesa deroga dal
disposto dell’art. 163 comma 3° D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i..
in quanto spesa necessaria per
I unzionamento progetto da realizzare entro ii termine deIl’a.
s. 2012/2013.
3. DI LIQUIDARE Ia soinma suddctta a conclusione dci proget
ti e dopo rendicontazione delle
spese sostenute;
4. DI AUTORIZZARE I’Ufficio Ragioneria ad emettere
mandato di pagamenro nei limiti
della spesa assunta con Ia presente a presentazione di rendicontazion
e delle spese sostenute
e vistate dal sottoscritto responsabile

Copia della presente verrà trasmessa:
-

alla ragionetia;
alla Segreteria per l’archiviazione;
all’Albo on line;
nd sito sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.

