COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
71 DEL 30/09/2010
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI FACENTI PARTE DEL
PIANO DI ZONA PER GLI INTERVENTI SOCIALI DISTRETTO DI ROSSANO L'A.SP. PROV.LE - LA COOPERATIVA ANDROMEDA ED IL GRUPPO A.M.A. PER
GLI
INTERVENTI
PRECOCI
SUI
''
DISTURBI
SPECIFICI
DELL'APPRENDIMENTO - (D.S.A.)''.

L’anno 2010 addì trenta del mese di settembre
, alle ore 17,15 nella sede comunale, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli
Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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PREMESSO CHE:
�

La dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia sono definiti Disturbi Specifici di
Apprendimento (D.S.A.) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in
assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
� I DSA impediscono l’utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo in maniera
automatica e strumentale e possono costituire una limitazione importante per alcune attività
della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.
� Molto spesso non sono riconosciute e la diagnosi avviene tardivamente, quindi i bambini
vengono considerati, a volte anche dai genitori, svogliati, pigri o poco intelligenti.
� Secondo i dati dell’Associazione Europea per la dislessia, i disturbi di apprendimento
interessano in Europa circa l’8% della popolazione scolastica in Italia il fenomeno riguarda il
5% dei bambini e delle bambine.
� Il mancato riconoscimento del disturbo o la sua inadeguata considerazione costituiscono
un’importante causa di abbandono scolastico e, di conseguenza, condizionano il futuro dei
ragazzi determinando problemi sociali ed emotivi quali frustrazione ed incapacità a soddisfare
le aspettative scolastiche, vissuti di ansia, rabbia, bassa autostima, depressione e talora
comportamenti a rischio.
� La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell’ambito della piena formazione della persona
umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica .
� La Repubblica italiana vuole garantire a ognuno il pieno diritto allo studio come diritto
all’educazione e alla riuscita scolastica, con l’intento di dare attuazione al dettato dell’articolo
3 della Costituzione.
VISTO CHE:
�

�
�
�

�

Il Ministero dell’Istruzione nel 2004 ha messo in atto iniziative per la dislessia, inviando ai
Direttori degli Uffici Scolastici Regionali la circolare n 4099/A/4 del 05.10.2004,invitandoli
a porre in essere iniziative di formazione al fine di offrire risposte positive al diritto allo
studio e all’apprendimento dei dislessici.
Con nota prot. 26/A del 05/01/2005, il Ministero invitava i Direttori ad applicare gli
strumenti in tutte la fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale.
Con nota prot. 1787 del 01/03/2005, il Dipartimento per l’Istruzione, invitava i Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali a sensibilizzare le Commissioni d’esame affinchè adottassero
ogni opportuna iniziativa, idonea a ridurre il più possibile le difficoltà degli studenti dislessici.
Con nota prot. 4798/A4a del 27/07/2005, il Ministero, raccomandava l’attenzione per le
attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, rimarcando il
fatto che l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità si fonda sull’assunzione da parte
di tutti i docenti del progetto di integrazione, pertanto, si chiedeva di promuovere una serie di
incontri per tutti i docenti, con lo scopo di rendere il progetto educativo individualizzato
funzionale alle effettive esigenze dell’alunno. Si sottolineava la doverosa collaborazione tra
scuola e famiglia. Si richiamava l’utilità di sottoscrivere accordi di programma con gli EE.LL.
al fine di predisporre gli strumenti necessari all’integrazione scolastica dei ragazzi.
Con nota Prot. 4674 del 10/05/2007 il Ministero ha ribadito che in diverse occasioni è stata
richiamata l’attenzione degli insegnanti sui disturbi di apprendimento, ricordando che il tema
è oggetto di proposte di legge sostenute da tutti i gruppi parlamentari. Nella stessa, si
richiamano a titolo esemplificativo alcuni misure dispensative utilizzabili.
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CONSIDERATO CHE:
�

Dal territorio sempre più arrivano segnali che mettono in luce i disagi che i dislessici vivono
insieme ai propri familiari quando si devono confrontare quotidianamente nelle attività
scolastiche.
� È necessario cercare delle risposte meno scontate con un cambiamento dell’atteggiamento
culturale sul problema delle difficoltà di apprendimento (D.S.A.);

VISTO:
Il D.Lgs. n. 297/1994;
Il D.Lgs n.112/1998;
Il D.P.R. 275/1999;
La Legge n. 328/2000;
Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi;
Visto il D.Lgs 267/00 e succ. Mod. ed Integr.
CON Voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare la bozza di protocollo d'intesa per l'individuazione precoce e l'intervento
conseguente sui disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
3. Di dare mandato al Sindaco di firmare il protocollo d'intesa e di apporre allo stesso eventuali
modifiche ritenute importanti per il raggiungimento dell'obiettivo;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE E L’INTERVENTO CONSEGUENTE
SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (D.S.A.)

COMUNE DI CALOPEZZATI
COMUNE DI CALOVETO
COMUNE DI CROPALATI
COMUNE DI CROSIA
COMUNE DI LONGOBUCCO
COMUNE DI ROSSANO
COMUNE DI PALUDI
ASP
Provincia di COSENZA
COOPERATIVA ANDROMEDA
GRUPPO A.M.A.
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PREMESSO CHE
La dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia sono definiti Disturbi
Specifici di Apprendimento (D.S.A.) che si manifestano in presenza di capacità
cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
I DSA impediscono l’utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo in
maniera automatica e strumentale e possono costituire una limitazione importante per
alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.
Molto spesso non sono riconosciute e la diagnosi avviene tardivamente, quindi i
bambini vengono considerati, a volte anche dai genitori, svogliati, pigri o poco
intelligenti.
Secondo i dati dell’Associazione Europea per la dislessia, i disturbi di apprendimento
interessano in Europa circa l’8% della popolazione scolastica in Italia il fenomeno
riguarda il 5% dei bambini e delle bambine.
Il mancato riconoscimento del disturbo o la sua inadeguata considerazione
costituiscono un’importante causa di abbandono scolastico e, di conseguenza,
condizionano il futuro dei ragazzi determinando problemi sociali ed emotivi quali
frustrazione ed incapacità a soddisfare le aspettative scolastiche, vissuti di ansia,
rabbia, bassa autostima, depressione e talora comportamenti a rischio.
La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell’ambito della piena formazione della
persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica .
La Repubblica italiana vuole garantire a ognuno il pieno diritto allo studio come diritto
all’educazione e alla riuscita scolastica, con l’intento di dare attuazione al dettato
dell’articolo 3 della Costituzione.
VISTI
� La Legge Regionale n. 27 del 8-05-1985 “Norme per l'attuazione del Diritto
allo Studio”;
� Il D. Lgs. n. 297/ del 16/04/1994 recante “Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione”;
� Il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli EE.LL.;
� Il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 avente ad oggetto “Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;
� Il provvedimento regionale che a cascata ha seguito il DPR di cui al punto
precedente

?????????????;

� Il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.;
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� La Legge n. 328 dell’8 novembre 200 recante “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
� La Legge Regionale 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n.
328/2000). ”;

Il Ministero dell’Istruzione nel 2004 ha messo in atto iniziative per la dislessia,
inviando ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali la circolare n 4099/A/4 del
05.10.2004,invitandoli a porre in essere iniziative di formazione al fine di offrire
risposte positive al diritto allo studio e all’apprendimento dei dislessici.
Con nota prot. 26/A del 05/01/2005, il Ministero invitava i Direttori ad applicare gli
strumenti in tutte la fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione
finale.
Con nota prot. 1787 del 01/03/2005, il Dipartimento per l’Istruzione, invitava i
Direttori degli Uffici Scolastici Regionali a sensibilizzare le Commissioni d’esame
affinchè adottassero ogni opportuna iniziativa, idonea a ridurre il più possibile le
difficoltà degli studenti dislessici.
Con nota prot. 4798/A4a del 27/07/2005, il Ministero, raccomandava l’attenzione per
le attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni disabili,
rimarcando il fatto che l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità si fonda
sull’assunzione da parte di tutti i docenti del progetto di integrazione, pertanto, si
chiedeva di promuovere una serie di incontri per tutti i docenti, con lo scopo di
rendere il progetto educativo individualizzato funzionale alle effettive esigenze
dell’alunno. Si sottolineava la doverosa collaborazione tra scuola e famiglia. Si
richiamava l’utilità di sottoscrivere accordi di programma con gli EE.LL. al fine di
predisporre gli strumenti necessari all’integrazione scolastica dei ragazzi.
Con nota Prot. 4674 del 10/05/2007 il Ministero ha ribadito che in diverse occasioni è
stata richiamata l’attenzione degli insegnanti sui disturbi di apprendimento, ricordando
che il tema è oggetto di proposte di legge sostenute da tutti i gruppi parlamentari.
Nella stessa, si richiamano a titolo esemplificativo alcuni misure dispensative
utilizzabili.
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CONSIDERATO CHE
Dal territorio sempre più arrivano segnali che mettono in luce i disagi che i dislessici
vivono insieme ai propri familiari quando si devono confrontare quotidianamente nelle
attività scolastiche;
È necessario cercare delle risposte meno scontate con un cambiamento
dell’atteggiamento culturale sul problema delle difficoltà di apprendimento (D.S.A.);
È necessario arrivare ad una diagnosi precoce del disturbo di apprendimento;
È necessaria una formazione specifica del corpo docente;
È importante aiutare il bambino ad accettare le proprie difficoltà ed a migliorare la
propria autostima, aiutandolo nella ricerca delle strategie di compenso;
È importante l’individualizzazione del percorso formativo, che deve portare verso
l’uguaglianza degli esiti;
CONSIDERATO ANCHE CHE
DA oltre due anni nella Città di Rossano, e con valenza estesa agli altri Comuni del
Distretto Socio-Sanitario, è operativo un gruppo di genitori di bambini/e e ragazzi/e
organizzato come gruppo A.M.A. (auto-mutuo-aiuto);
CHE detto gruppo è nato per condividere e alleviare il disagio dei figli affetti da
D.S.A. e per creare una rete di collegamento tra tutte le famiglie interessate dal
problema;
CHE al fine di raggiungere tale obiettivo il gruppo A.M.A. di cui sopra ha stabilito una
fitta e proficua collaborazione con un soggetto del terzo settore, identificato nella
Cooperativa “Andromeda” con sede in Rossano, operante nell’ambito del sostegno ai
ragazzi/e e bambini/e con D.S.A.;
CHE per tale finalità il gruppo A.M.A. e la Cooperativa “Andromeda” hanno, di
concerto, elaborato un progetto denominato “S.O.S. Dislessia” mirante a fornire
sostegno alla genitorialità, alla individuazione e diagnosi precoce, agli interventi
compensativi e dispensativi, alla formazione degli insegnanti e degli operatori sanitari,
che viene allegato al presente Protocollo;
CHE da tale collaborazione è emersa l’opportunità di stabilire contatti operativi con
l’Ufficio di Piano per la Realizzazione dei Piani di Zona Sociali Territoriali (Distretto
Socio-Sanitario di Rossano) e che all’uopo si sono tenuti due incontri presso il
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Comune di Rossano in data 28/04/2010 e 04/06/2010, dai quali è emersa la unanime e
condivisa necessità di attuare forme operative di interventi volti a ridurre e/o superare
il disagio derivante dai D.S.A.
TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
tra
il Comune di Rossano, quale Comune capofila del Piano di Zona per gli interventi
Sociali e Sanitari - Distretto Sanitario di Rossano, nella persona del Sindaco pro
tempore Prof. Francesco Filareto;
il Comune di Calopezzati, nella persona del Sindaco pro tempore dott. Gennaro
Bianco;
il Comune di Caloveto, nella persona del Sindaco pro tempore ing. Giovanni Pirillo;
il Comune di Cropalati, nella persona del Sindaco pro tempore geom. Grillo Fabrizio;
il Comune di Crosia, nella persona del Sindaco pro tempore dott. Gerardo Aiello;
il Comune di Longobucco, nella persona del Sindaco pro tempore dott. Luigi Stasi;
il Comune di Paludi, nella persona del Sindaco pro tempore geom. Cesario Aurelio;
l’ASP di Cosenza, Distretto Socio-Sanitario di Rossano, nella persona del Direttore
del Distretto, dott. Antonio Graziano
la Provincia di Cosenza nella persona del Presidente pro tempore On. Mario Oliverio
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le seguenti Autonomie Scolastiche:
ROSSANO
I° C.D. Corso Garibaldi,229 ph .0983. 520025 .525375
II° C.D. Via Gran Sasso
ph.0983. 512197
III° C.D. C/da Monachelle ph. 0983. 515594
MEDIA RONCALLI
ph.0983. 512939
MEDIA L. DA VINCI –C, LEVI ph 0983.521143
Dr.
IST.SUPERIORE .I.T.A.S.- I.T.C.
Via Manzoni, 29/A ph.0983. 514013
IST. TECN. IND. STAT. Ph. 0983. 511104
Via N. Mazzei
-IST.SUPERIORE S.NILO ph.0983. 520348
-IST. ITA.IPSSAR ……………………………………………..
Via XX Settembre
IS.TECN.GEOMETRA
LICEO SCIENTIFICO ph.0983. 514583
C/da Monachelle
MIRTO –CROSIA
C.D.
ph. 0983.480631
Via Delle Belle Arti
IST. COMP. SC MEDIA –IPSSCT
Via Della Scienza ,26
ph.0983. 42309
CROPALATI –PALUDI- CALOVETO
IST.COMP. “B BENNARDO”
ph. 0983.61126
Via Giovanni XXIII Cropalati

Dr. S. Campana
Dr. F.Occhiuto
Dr. Crescente
Dr. A.Cundari
C. D’Alessandro
Dr. M. G. Chiodi
Dr. Bisonni
Dr. R.Caruso
??????????????
Dr. M.M.Grande
Dr. G.Labonia

Dr. G.Virardi
Dr. …………???
Dr. G.Longo

LONGOBUCCO
IST. OMNICOMP (MAT.-ELEM-.MEDIA-IPSIA) ph. 0983.71006
…………………………………………Dr.A.F. Madeo

Via Manna ,1

CALOPEZZATI
IST. OMNICOMP (MAT-ELEM-MEDIA-IPSIA) ph.0983 994060
Via Nazionale
,156 Mandatoriccio
………………………….……. Dr. G.Aiello
La Cooperativa Andromeda, nella persona del Presidente ProTempore, Patrizia
Meraviglia;
il Grupo Genitori A.M.A. (auto mutuo aiuto), associati alla A.I.D. (Associazione
Italiana Dislessia), nella persona di Luigi Iozzolino;
SI CONCORDA E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Finalità ed obiettivi
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
protocollo d’intesa.
1.2 Le finalità del presente protocollo si identificano con il perseguimento degli
obiettivi di cui al progetto “SOS Dislessia” allegato al presente documento, dando atto
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che ogni realizzazione prevista in detto progetto che comporti oneri economici sarà
demandata alla responsabile ed autonoma determinazione dell’Ufficio Piano
allorquando saranno disponibili le risorse finanziarie trasferite dalla Regione o le altre
che potranno rendersi disponibili in corso d’opera, precisando inoltre che tutti gli altri
interventi previsti nel progetto che non richiedono oneri finanziari dovranno essere
attuati con l’avvio dell’anno scolastico 2010/2011;
1.3 I sottoscrittori si impegnano a collaborare, ciascuno per le proprie competenze, al
fine di attuare azioni sinergiche e promuovere per gli alunni con DSA pari opportunità
nei percorsi di istruzione e formazione, premessa fondamentale per il futuro
professionale e sociale, ponendo al centro la “persona” nella globalità dei suoi bisogni,
delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità.
1.4. Il presente Protocollo d’Intesa ha come obiettivo quello di coagulare una sinergia
di interventi mirati all’individuazione precoce del problema e all’attivazione finalizzata
di tutti gli interventi previsti per i D.S.A., facendo ricorso a personale specializzato.
Obiettivi specifici sono:
� Garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;
� Favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento degli
alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
� Ridurre i disagi formativi ed emozionali;
� Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
� Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita degli alunni
con DSA;
� Sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori nei confronti della
problematica;
� Assicurare adeguate possibilità per l’identificazione precoce dei DSA e per la
riabilitazione dei soggetti;
� Garantire una corretta e tempestiva diagnosi;
� Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola, servizi
sanitari ed Enti Locali durante tutto l’arco dell’istruzione scolastica.
Articolo 2 – Criteri, metodologie di riferimento e Quadro degli interventi
I criteri e le metodologie per la definizione e attuazione del presente Protocollo sono
quelli indicati nel Progetto “S.O.S. Dislessia” allegato al presente atto sotto la lettera
“A” e già acquisito agli dall’Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario di Rossano.
Articolo 3 – Impegni dei Soggetti aderenti al Protocollo
3.1 La Provincia di Cosenza si impegna
Alla raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sulla
dislessia , anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della
programmazione e dell’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;
all’ analisi dell’offerta assistenziale in ambito provinciale sulla dislessia fornendo,
su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il
coordinamento degli interventi territoriali;
alla promozione, d’intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con
particolare riguardo alla all’aggiornamento di operatori sociali sulla dislessia ,
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alla partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in
collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione
del Piano medesimo riguardando interventi coerenti con le disposizioni
ministeriali sulla dislessia..
e le Amministrazioni Comunali si impegnano:
-nell’ ambito della programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei
servizi sociali a rete, ad inserire fra le priorità il fenomeno della dislessia e in
concertazione reperire risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli
Enti e delle Organizzazioni di cui all’art. 1, comma 2 della presente legge;
- a disporre, nella definizione del PdZ, sia impegnando risorse nei propri
bilanci,compatibilmente con le risorse disponibili, sia orientando le somme erogate
dalla regione la realizzazione degli interventi previsti nel “Progetto SOS Dislessia in
ragione del bisogno emergente e registrato dai competenti servizi Distrettuali
dell’ASP;
- ad attivare ogni altro canale finanziario che via via si rendesse disponibile in ambito
Europeo, Nazionale e Regionale;
- a collaborare attivamente con gli altri soggetti firmatari nel monitoraggio e controllo
dell’attuazione del presente protocollo e nella risoluzione di eventuali specifiche
problematiche nel corso di realizzazione degli interventi;
3.2 L’ ASP di Cosenza-Distretto Socio-Sanitario di Rossano si impegna :
- a contribuire alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto “SOS Dislessia”;
- a mettere a disposizione esperti (Psicologo, Terapista del Linguaggio, Pedagogista,
ecc.) al fine di attivare percorsi formativi per come previsto nel nel Progetto “SOS
Dislessia”
- a collaborare con gli altri soggetti firmatari durante le fasi di monitoraggio e controllo
della attuazione del presente protocollo;
- a porre in essere le opportune prassi operative per la diagnosi precoce, per
l’intervento riabilitativo, la costituzione di gruppi di lavoro specifici in ambito o
scolastico e sostegno alla famiglia.
3.3 I Dirigenti Scolastici si impegnano :
- a partecipare alla realizzazione degli interventi previsti nel “Progetto SOS
Dislessia”,
- a definire, in seno ad ogni Istituto Scolastico, le modalità e le strategie di intervento
attraverso gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalle Circolari Ministeriali;
- a porre in essere tutto quanto sia possibile realizzare per rendere il percorso
scolastico degli alunni personalizzato sulle sue particolari esigenze di apprendimento,
tenendo conto della persona nella sua interezza, rispettando la sua sensibilità e
aiutandola a costruirsi un‛immagine positiva di sé e delle sue opportunità di vita futura;
- Che a cadenza bimestrale siano fatti degli incontri tra genitori,gli insegnanti e
l’equipe per i DSA per la verifica di come procede il percorso formativo
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dell’alunno e se eventualmente si devono effettuare dei correttivi nelle strategie
individuate;
-

a collaborare attivamente con gli altri soggetti firmatari nel
monitoraggio e controllo dell’ attuazione del presente protocollo e nella
risoluzione di eventuali specifiche problematiche di realizzazione degli
interventi;

3.4 La Cooperativa Andromeda si impegna:
- a partecipare alla realizzazione degli interventi previsti nel “Progetto SOS
Dislessia”;
- a collaborare attivamente con gli altri soggetti firmatari nel monitoraggio e controllo
dell’attuazione del presente protocollo e nella risoluzione di specifiche problematiche
di realizzazione degli interventi;
- ad attivare ogni altro canale finanziario che si rendesse disponibile in ambito
Europeo, Nazionale e Regionale;
- a mettere a disposizione dei ragazzi dislessici i propri locali e il proprio laboratorio
multimediale;
Articolo 4 – Governance
4.1 La responsabilità dell’attuazione del progetto, Il monitoraggio, la verifica e
valutazione sull’esecuzione degli interventi e sul raggiungimento degli obiettivi è
assegnata al Tavolo Tecnico per i Piani di Zona, coadiuvato da figure specialistiche
individuate in seno ai Servizi Socio-Sanitari e Scolastici.
Articolo 5 – Disposizioni generali e finali
5.1 Il presente protocollo ha la durata di anni due, entra in vigore dalla data di
apposizione delle firme dei sottoscrittori. E’ rinnovabile per tacito accordo salvo
proposte di modifica da parte della metà più uno dei soggetti firmatari.
Letto, Confermato e Sottoscritto
TUTTI I SOTTOSCRITTORI …………..
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 30/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 13/10/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 13/10/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 13/10/2010 al 28/10/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 13/10/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 13/10/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00003901 in data 13/10/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 13/10/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA
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