
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.  205  DEL  16/12/2021

OGGETTO

"PROGETTO  TUTOR  L.104":  ASSEGNAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  ECONOMICO 
AGGIUNTIVO  ALL'ISTITUTO  "GALVANI-IODI"  DI  REGGIO  EMILIA  PER  LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO NELL'A.S. 2021/2022
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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 che con il Decreto del Presidente della Provincia n. 161 del 22/10/2021  avente 
ad oggetto "Progetto Tutor: assegnazione di un contributo economico all'istituto "Galvani-
Iodi"  di  Reggio  Emilia  per  la  realizzazione  e  gestione  del  progetto  Tutor  nell'a.s.  
2021/2022, con n. 109 tutor; 
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Dato che l’assegnazione sopra richiamata non ha potuto soddisfare totalmente l’elevato 
numero di richieste (n. 547) giunte dalle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e 
paritarie della provincia di Reggio Emilia, entro la scadenza del 1° ottobre 2021 stabilita  
con  lettera  della  Vicepresidente  prot.  n.  25517  del  20/9/2021  inviata  ai  dirigenti  delle  
scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie della provincia di Reggio Emilia; 

Considerato  che  le  misure  restrittive  volte  a  contenere  e  contrastare  l'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19  rischia  di  aumentare  il  rischio  di  isolamento  sociale  ed 
evidenziare le diseguaglianze sociali degli studenti in situazione di disabilità e con Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA), ai quali può essere ampliato il progetto, qualora l’Istituto 
lo ritenga opportuno e necessario;

Ritenuto  opportuno  procedere  ad  una  integrazione  del  “Progetto  Tutor”  riconoscendo 
all’Istituto “Galvani–Iodi” di Reggio Emilia, che già con lettera prot. n. 11.822 del 17/9/2021 
aveva offerto la sua disponibilità ad essere la scuola capofila, un contributo ulteriore pari 
ad € 80.000,00, comprensivo di un rimborso forfettario per la gestione di tale integrazione; 

Atteso che a fronte della rilevazione effettuata entro la scadenza del 1° ottobre 2021 sopra 
richiamata e considerando le ulteriori richieste giunte dalle scuole modenesi per studenti  
reggiani, si è svolto un supplemento di istruttoria per la ripartizione delle risorse alle scuole 
richiedenti, avendo come riferimento i seguenti parametri:

• il numero delle richieste totali pari a n. 547 per le scuole reggiane, oltre a n. 5 nuove 
richieste pervenute da due scuole modenesi  per  alunni  residenti  in  provincia di  
Reggio Emilia;

• un  pacchetto  orario  di  100  ore  per  ogni  studente  impegnato  nell'attività  di 
tutoraggio;

• un parametro matematico di riparto per aggiudicare le risorse;

• il budget disponibile per finanziare tale piano pari ad € 80.000,00;

Dato atto che l'istruttoria si è svolta nel seguente modo:

• per le scuole reggiane si è applicato un nuovo parametro matematico di riparto che 
tiene conto  delle  figure  di  tutor  già  precedentemente  assegnate,  mentre  per  le 
scuole modenesi si è adottato il parametro matematico del precedente piano tutor 
in quanto le scuole modenesi non erano contemplate;

• l’esito  della  istruttoria  viene  riportato  nella  tabella  allegata,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente  atto,  secondo cui vengono assegnati complessivamente 
€  80.000,000  all'Istituto  “Galvani–Iodi”,  che  verranno  dallo  stesso  allocati  nel 
seguente modo:

• €  77.600,00  per  assegnare  n.  97  nuovi  Tutor  alle  scuole  secondarie  di 
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secondo grado pubbliche e paritarie della provincia di Reggio Emilia; 

• € 800,00 per assegnare n. 1 Tutor all’IPSIA “G. Vallauri” di Carpi (MO) e

• € 800,00 per assegnare n. 1 Tutor all’Istituto “E. Moranti” di Sassuolo (MO); 

• €  800,00  trattenuti  per  la  gestione  amministrativa  dell’Integrazione  del 
progetto; 

• la  somma  complessiva  di  €  80.000,00  verrà  trasferita  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 2021;

• 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 potenziare il progetto Tutor, integrando quanto già approvato con Decreto n. 161 del 
22/10/2021,  al  fine  di  scongiurare  il  rischio  di  isolamento  sociale  degli  studenti  in  
situazione  di  disabilità  e  con  Disturbi  Specifici  di  Apprendimento  (DSA)  per  l’a.s. 
2021/2022, così segnato dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

 

-    di erogare il contributo di € 80.000,00 all'Istituto “Galvani–Iodi” che come ente capofila 
del progetto procederà a: 

• assegnare n. 97 nuovi tutor alle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e 
paritarie della provincia di Reggio Emilia per un importo complessivo di € 77.600,00; 

• assegnare alle scuole modenesi: n. 1 tutor all’IPSIA “G. Vallauri” di Carpi per un 
importo di € 800,00 e

• n. 1 tutor all’Istituto “E. Moranti” di Sassuolo per un importo di € 800,00; 

• trattenere € 800,00 per la gestione amministrativa dell’Integrazione del progetto; 

-    di dare atto che la somma complessiva di € 80.000,00  verrà trasferita con successiva 
determinazione dirigenziale imputando la spesa come in narrativa indicato.
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Il presente decreto é esecutivo dalla sua sottoscrizione.

 

ALLEGATI: 

• Tabella assegnazione risorse;

• Parere di regolarità tecnica;

• Parere di regolarità contabile.
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Reggio Emilia, lì 16/12/2021 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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Servizio/Ufficio: Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
Proposta N° 2021/1852

Oggetto:  "PROGETTO  TUTOR  L.104":  ASSEGNAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO 
ECONOMICO AGGIUNTIVO ALL'ISTITUTO "GALVANI-IODI" DI REGGIO EMILIA PER LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO NELL'A.S. 2021/2022

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

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 15/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

F.to TOGNONI MONICA
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Servizio/Ufficio: Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
Proposta N° 2021/1852

Oggetto:  "PROGETTO  TUTOR  L.104":  ASSEGNAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO 
ECONOMICO AGGIUNTIVO ALL'ISTITUTO "GALVANI-IODI" DI REGGIO EMILIA PER LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO NELL'A.S. 2021/2022

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

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 15/12/2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 205 DEL 16/12/2021

"PROGETTO TUTOR L.104": ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
ECONOMICO AGGIUNTIVO ALL'ISTITUTO "GALVANI-IODI" DI REGGIO 

EMILIA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO 
NELL'A.S. 2021/2022

Si certifica che copia del  presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio,  per 15 giorni 
consecutivi

Reggio Emilia, lì 16/12/2021 IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

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