
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.  225  DEL  04/11/2020

OGGETTO

"PROGETTO  TUTOR  L.104":  ASSEGNAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  ECONOMICO 
ALL'ISTITUTO  "GALVANI-IODI"  DI  REGGIO  EMILIA  PER  LA  REALIZZAZIONE  E 
GESTIONE DEL PROGETTO NELL'A.S. 2020/2021
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IL PRESIDENTE

Richiamati:

 i principi e le finalità contenuti e regolamentati dalla Legge n. 104/92 “Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive 
integrazioni e modificazioni;

 l’art.  1  (Finalità)  e  l’art.  5  (Interventi  per  l’integrazione dei  soggetti  in  situazione di  
handicap)  della  Legge  Regionale  8  agosto  2001,  n.  26  “Diritto  allo  studio  e 
all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge regionale 25 maggio 1999, 
n. 10";

 l'art.  2 (Principi  generali),  l'art.  12 (L'istruzione e la formazione professionale per le 
persone in stato di disagio e in situazione di handicap), l'art. 23 (Integrazione fra le 
politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie) e l'art. 48 (Partecipazione sociale) 
della  Legge  Regionale  30  giugno  2003,  n.  12  "Norme  per  l'uguaglianza  delle 
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il  
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra 
loro";

 i principi generali e le finalità dichiarati nella Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; 

Atteso che:

 all'art.  15  dell'Accordo  di  programma per  l'integrazione  scolastica  degli  alunni  con 
disabilità (L. 104 del 5/2/1992) sottoscritto tra la Provincia di Reggio Emilia, l’Ufficio XVI 
- Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Emilia, l’Azienda Unità Sanitaria Locale, i  
Comuni e Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Emilia e pubblicato sul BUR 
della  Regione  Emilia  Romagna  n.  66  del  19/03/2013,  si  prevede  l'attivazione  del 
Progetto tutor nelle scuole secondarie di secondo grado;

 dal 2004 ad oggi la Provincia ha finanziato, per ogni anno scolastico, il progetto tutor 
per studenti disabili  frequentanti le scuole secondarie del territorio della provincia di 
Reggio Emilia;

Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute dagli istituti scolastici, la Provincia:

 intende riproporre  il  progetto  di  tutoraggio per  gli  alunni  disabili,  le  cui  modalità  di  
gestione sono già state sperimentate negli anni precedenti;

 ribadisce che la finalità dell'intervento proposto è quella di assicurare la presenza nelle 
scuole secondarie di secondo grado di figure con compiti tutoriali che non possono in 
alcun modo porsi  in alternativa e/o sostituzione dell'insegnante di  sostegno e/o del 
personale  addetto  allo  sviluppo  dell'autonomia  e  della  comunicazione  personale.  Il  
tutor è un giovane che svolge a scuola, a casa e nel tempo libero un ruolo di sostegno 
“amicale” nei confronti di uno studente disabile;
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Vista la lettera prot. n. 20832 del 4/9/2020 inviata ai dirigenti delle scuole secondarie di 
secondo grado pubbliche e paritarie  della  provincia  di  Reggio Emilia,  con la  quale  la 
Vicepresidente  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  richiedeva  di  segnalare  il  relativo 
fabbisogno di figure di tutor da affiancare agli alunni disabili;

Considerato che: 

 l'Istituto “Galvani–Iodi” di Reggio Emilia, con lettera prot. n. 9006 del 23/9/2020, ha 
provveduto a trasmettere copia della rendicontazione dei progetti tutor attivati lo scorso 
anno  dalla  quale  si  evince  un'economia  di  €  16.845,09,  in  parte  rimasti  nelle 
disponibilità della scuola capo-fila ed in parte rimasti  nelle disponibilità delle scuole 
interessate; tale residuo, sommandosi al budget  previsto nel bilancio della Provincia 
2020 di € 50.000,00, comporta una somma disponibile complessiva per il nuovo piano 
tutor 2020/21 pari ad € 66.845,09;

 l'istituto predetto, con lettera prot. n. 8073  del 3/9/2020, ha  offerto di nuovo la sua 
disponibilità ad essere la scuola capofila, in rete con le scuole secondarie di secondo 
grado della provincia di Reggio Emilia, per la gestione amministrativa del progetto, a 
fronte di un rimborso forfettario, stimato in € 1.245,09;

 entro la scadenza comunicata alle scuole del 1° ottobre 2020, sono giunte dalle scuole 
secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie  della provincia di Reggio Emilia n.  
506 richieste di tutor e per ogni tutor è stato previsto, come in passato,  un  contributo 
di € 800,00 per minimo 100 ore di attività;

 inoltre con lettera del 23/10/2020 l’Istituto tecnico Industriale Enrico Fermi di Modena 
ha richiesto n. 1 tutor per affiancare nello studio e nei  compiti  a casa n.  1 alunno 
disabile frequentante l’Istituto sopracitato e residente a Rubiera; 

 a  fronte  della  rilevazione  effettuata,  si  è  svolta  l'istruttoria  per  la  ripartizione  delle 
risorse alle scuole richiedenti, avendo come riferimento i seguenti parametri: 
 il numero delle richieste (n. 506 per le scuole reggiane) più n. 1 richiesta pervenuta 

da una scuola modenese per un alunno residente a Rubiera, totale n. 507 richieste;
 un  pacchetto  orario  di  100  ore  per  ogni  studente  impegnato  nell'attività  di 

tutoraggio;
 una scala di punteggio per aggiudicare le risorse;
 il budget disponibile per finanziare tale piano pari ad  € 65.600,00;

Dato atto che:

 la  conclusione dell'istruttoria ha dato esito come da tabella di  piano allegata,  parte  
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  secondo  cui  vengono  assegnati 
complessivamente  €  66.845,09  all'Istituto  “Galvani–Iodi”,  che verranno dallo  stesso 
allocati nel seguente modo:
 €  64.800,00  alle scuole  secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie della 

provincia  di  Reggio  Emilia  per  n.  81  figure  di  tutor  e  €  800  per  una  scuola 
modenese per un alunno residente in un comune reggiano per n. 1 tutor;

 €  1.245,09 trattenuti dall'Istituto “Galvani–Iodi” per la gestione amministrativa del 
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progetto;

 la  somma complessiva  di  €  66.845,09  risulta  per  €  16.845,09,  già  in  disponibilità  
dell'Istituto medesimo a titolo di residuo della somma corrisposta per il progetto tutor  
dell'anno precedente, mentre l'importo di € 50.000,00 verrà trasferito con successiva 
determinazione dirigenziale, con imputazione della spesa alla Missione 4, Programma 
6, Codice del Piano dei Conti Integrato U.1.04.01.01.002 ed al corrispondente cap. 907 
“Contributi  e  trasferimenti  per  il  diritto  allo  studio  e  la  qualità  dell’istruzione  a  Ist. 
Scolastiche – Ambito disabilità” del PEG 2020;

 il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Monica Tognoni, Responsabile della U.O. 
Diritto allo studio;

Visto  il  parere  favorevole  della  Dirigente  ad  interim del  Servizio  Programmazione 
scolastica e Diritto allo studio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il  parere favorevole della Dirigente del  Servizio Bilancio,  in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto;

DECRETA

 di  assegnare  €  64.800,00  alle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  pubbliche  e 
paritarie della provincia di Reggio Emilia per n. 81 figure di tutor e € 800 ad una scuola  
modenese per un alunno residente in un comune reggiano per n. 1 tutor, tenuto conto 
che l'erogazione  materiale  del  contributo  verrà  effettuata  dall'Istituto  “Galvani–Iodi”, 
designato come ente capofila del progetto;

 di  riconoscere  all'Istituto  medesimo  la  somma  di  €  1.245,09  per  la  gestione 
amministrativa del progetto stesso;

 di dare atto che la somma complessiva di € 66.845,09 risulta per € 16.845,09 già in 
disponibilità dell'Istituto medesimo, a titolo di residuo della somma corrisposta per il 
progetto tutor dell'anno precedente, mentre l'importo di  € 50.000,00, verrà trasferito 
con  successiva  determinazione  dirigenziale  imputando  la  spesa  come  in  narrativa 
indicato.

Il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI: 
 Tabella assegnazione risorse;
 Parere di regolarità tecnica;
 Parere di regolarità contabile.
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Reggio Emilia, lì 04/11/2020 IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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denominazione Istituto
n. studenti 

disabili 2020/21

n. ragazzi disabili 

per cui è richiesto 

il tutor 2020/21

 n. tutor 

assegnati 

2020/21

 Contributo assegnato 

2020/21

Reggio Emilia
Ariosto-Spallanzani 5 3 1 800,00

M. di Canossa 26 5 1 800,00

Moro 2 1 1 800,00

Chierici 57 41 6 4.800,00

Motti 110 60 10 8.000,00

Filippo Re 30 15 2 1.600,00

Galvani-Iodi 72 45 7 5.600,00

Zanelli 46 10 2 1.600,00

Scaruffi-Città del Tricolore 19 19 3 2.400,00

Nobili 70 30 4 3.200,00

Secchi 12 12 2 1.600,00

Pascal 11 11 2 1.600,00

Liceo Linguistico IESS - paritaria 0 0 0 0,00

Istituto Aeronautico "Nobile" - paritaria 0 0 0 0,00

totale DISTRETTO REGGIO EMILIA 460 252 41 32.800,00

Castelnovo Monti

Cattaneo-Dall'aglio 10 3 1 800,00

Mandela 59 45 7 5.600,00

totale DISTRETTO CASTELNOVO NE' 

MONTI
69 48 8 6.400,00

Correggio

Liceo Corso 8 6 1 800,00

Convitto Corso 60 55 8 6.400,00

Einaudi 17 8 1 800,00

Liceo Scienze Umane "T. D'Aquino" -paritaria 10 2 1 800,00

totale DISTRETTO CORREGGIO 95 71 11 8.800,00

Guastalla

Russell 36 21 3 2.400,00

Carrara 79 40 6 4.800,00

totale DISTRETTO GUASTALLA 115 61 9 7.200,00

Montecchio

D'Arzo 100 14 2 1.600,00

Liceo Scientifico "Magno" - S. Ilario - 

paritaria
0 0 0 0,00

totale DISTRETTO MONTECCHIO 100 14 2 1.600,00

Scandiano

Gobetti 78 60 10 8.000,00

totale DISTRETTO SCANDIANO 78 60 10 8.000,00

TOTALE 917 506 81 64.800,00

Da 1 a 8 1 800,00

Da 9  a 16 2 1.600,00

Da 17 a 23 3 2.400,00

Da 24 a 30 4 3.200,00

Da 31 a 36 5 4.000,00

Da 37 a 42 6 4.800,00

Da 43 a 48 7 5.600,00

Da 49 a 55 8 6.400,00

Da 56 a 59 9 7.200,00

Oltre 60 10 8.000,00

TABELLA RIPARTO FONDI PROVINCIALI A SOSTEGNO   “PROGETTO TUTOR” 

NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PUBBLICHE E PARITARIE della               

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - a.s. 2020/21

RANGES ASSEGNAZIONE per N. 81 TUTOR
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Servizio/Ufficio: Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
Proposta N° 2020/1592

Oggetto:  "PROGETTO  TUTOR  L.104":  ASSEGNAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO 
ECONOMICO  ALL'ISTITUTO  "GALVANI-IODI"  DI  REGGIO  EMILIA  PER  LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO NELL'A.S. 2020/2021

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, 
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 03/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA
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Servizio/Ufficio: Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
Proposta N° 2020/1592

Oggetto:  "PROGETTO  TUTOR  L.104":  ASSEGNAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO 
ECONOMICO  ALL'ISTITUTO  "GALVANI-IODI"  DI  REGGIO  EMILIA  PER  LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO NELL'A.S. 2020/2021

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, 
N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 04/11/2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA
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