REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 49-1976
L.R. 28/2007. Approvazione dello schema di convenzione per la prosecuzione del progetto di
bilinguismo lingua italiana e L.I.S. presso l'Istituto Comprensivo di Cossato.
A relazione dell'Assessore Pentenero:
Premesso che:
- dal 1994 nelle scuole pubbliche di Cossato è in atto un progetto sperimentale di “Bilinguismo –
Lingua Italiana – Lingua Italiana dei Segni (LIS) per l’integrazione di alunni nella scuola comune”
con il supporto di interpreti LIS, docenti LIS e la consulenza di esperti esterni;
- i soggetti istituzionali pubblici e privati interessati a tale progetto, a far data dall’anno 2003
hanno aderito all’iniziativa attraverso la sottoscrizione di un protocollo, per assicurare il
coordinamento delle azioni progettuali e delle funzioni amministrative e tecniche, anche al fine di
meglio finalizzare le risorse finanziarie e con l’impegno di contribuire secondo le proprie
disponibilità finanziarie annuali al progetto;
- a partire dall’anno scolastico 2007/2008 il predetto progetto di “bilinguismo Lingua Italiana –
Lingua italiana dei Segni (L.I.S.) per l’integrazione di alunni sordi” viene gestito per la scuola
dell’infanzia ed il primo ciclo di istruzione dall’Istituto comprensivo di Cossato con il
cofinanziamento della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, del
Consorzio Intercomunale IRIS, mentre la Provincia di Biella finanzia con i propri fondi e
trasferimenti regionali ex art. 15 della l.r. 28/2007 l’intervento di interpreti L.I.S. nelle scuole
secondarie di secondo grado biellesi con il coordinamento dell’I.I.S. “Q. Sella” di Biella;
vista la l.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 e s.m.i. che promuove il diritto allo studio e la libera scelta
educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale
il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;
visto il piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta
educativa per gli anni 2012-2014 approvato con D.C.R. n. 142-50340 del 29/12/2011 che alla voce
“Azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa” prevede
la prosecuzione dei protocolli interistituzionali alla luce dei risultati raggiunti e delle esigenze del
territorio;
visto l’art. 21 della l.r. 9 del 14 maggio 2015 “Legge finanziaria per l'anno 2015”, che stabilisce che
anche per l’anno 2015 si applica il Piano di interventi per gli anni 2012-14 sopra citato;
preso atto della validità della collaborazione tra i soggetti istituzionali predetti e ritenuto di
procedere con l’attività intrapresa negli anni passati, mediante la sottoscrizione di una convenzione,
il cui schema è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato A), che
garantisca la continuità dell’iniziativa sotto il profilo didattico ed educativo ed assicuri la continuità
in un servizio di qualità in cui interagiscono la scuola, il territorio e i soggetti pubblici e privati
coinvolti, con la prosecuzione del progetto stesso per l’anno 2015, previa verifica del numero e
residenza degli studenti beneficiari, dei Comuni aderenti e delle disponibilità di bilancio degli enti
sottoscrittori;
tenuto conto che il suddetto progetto ha un costo complessivo di € 131.785,00, come da prospetti
agli atti del Settore Istruzione, e che la Convenzione di cui alla presente deliberazione prevede la
copertura finanziaria per € 79.000,00 e la proporzionale riduzione delle attività nel caso non si
reperissero le ulteriori risorse;

vista la disponibilità della somma di euro 40.000,00 sul cap. 166256 della UPB A15081 del bilancio
2015;
vista la L.R. 15 maggio 2015, n. 10;
vista la D.G.R. 1-1450 del 25/05/2015 “Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio
2015”;
tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di approvare lo schema della convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante (Allegato A), da sottoscriversi tra la Regione Piemonte, l’Istituto Comprensivo di
Cossato, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, il Consorzio I.R.I.S., il Comune di Cossato e
la Provincia di Biella;
- di demandare al Direttore regionale della Coesione Sociale la sottoscrizione della suddetta
convenzione previa assunzione di idoneo provvedimento di impegno;
- di dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale – Settore Istruzione per i successivi
adempimenti connessi alla realizzazione delle attività previste dalla convenzione stessa;
- di disporre che la spesa per tali attività riferita all’anno 2015, avrà copertura per euro 40.000,00
sul capitolo 166256 competente del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 (ass. n. 100603).
La convenzione ha durata annuale e potrà essere integrata o modificata con il consenso d tutti i
sottoscrittori.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. n.22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, lettera d) del
d.lgs.n.33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
(omissis)
Allegato

ALLEGATO A
CONVENZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI BILINGUISMO LINGUA ITALIANA E
L.I.S. PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI COSSATO
TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO con sede in Cossato Piazza Angiono n. 24, in persona del
Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Gabriella Badà;
LA REGIONE PIEMONTE, con sede a Torino Via Magenta n. 12, in persona del Direttore Coesione Sociale,
Dott. Gianfranco Bordone;
LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA, con sede in Biella, via Garibaldi n. 17, in persona
del Presidente Dott. Franco Ferraris;
IL CONSORZIO Intercomunale per i Servizi Socio Assistenziali “I.R.I.S.” di Biella con sede in Biella Via
Losana n. 20, in persona del Presidente Prof. Paolo Gallana;
IL COMUNE DI COSSATO con sede in Cossato Piazza Angiono n. 14 in persona del Responsabile del
Settore Socio culturale Dott.ssa Marina Quaglia;
LA PROVINCIA di BIELLA, con sede in via Q. Sella n. 12 - Biella, in persona del Presidente Dott.
Emanuele Ramella Pralungo;
VISTI
- l’art. 7, 8° comma e segg., del DPR 08/03/99 n° 275 (Regolamento sull’autonomia delle istituzioni
scolastiche) e l’art. 31 del Decr. MPI del 01/02/01 n° 44 (Regolamento per l’amministrazione delle scuole)
con cui le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete e stipulare convenzioni con istituzioni,
enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di
specifici obiettivi definiti nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa;
- il decreto legislativo 267/2000 recante norme sull’autonomia dell’ordinamento degli enti locali;
- la legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate”;
- l’art. 139 del D.Lgs 112/98 che stabilisce le competenze degli Enti Locali con riferimento alla fornitura del
“supporto organizzativo all’integrazione scolastica”;
- L.R. n. 1/2004 che ha ridefinito, tra l’altro, all’art. 5, co. 4, le competenze in materia di assistenza sanitaria e
socio assistenziale relative ai non vedenti ed audiolesi ponendo le stesse in capo agli enti gestori istituzionali
(consorzi intercomunali per i servizi socio assistenziali);
- L.R. n. 28/07 avente ad oggetto “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” ed, in
particolare l’art. 15 della legge predetta, relativo a “Interventi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili
o con esigenze educative speciali”;
PREMESSO che:
- sin dall’anno 1994 è attivo presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Cossato il
progetto di “Bilinguismo Lingua Italiana – Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.) per l’integrazione di alunni sordi”
con il supporto di interpreti L.I.S., docenti LIS e la consulenza di esperti esterni;
- a partire dall’a.s. 2005/06 gli interventi di assistenza tramite interpreti L.I.S. sono stati estesi alle scuole
secondarie di secondo grado della provincia al fine di dare continuità didattica al progetto sperimentato
presso le scuole di Cossato;
- a decorrere da settembre 2007 il predetto progetto di “Bilinguismo Lingua Italiana – Lingua Italiana dei
Segni (L.I.S.) per l’integrazione di alunni sordi” viene gestito per la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo di
istruzione dall’Istituto Comprensivo di Cossato con il cofinanziamento della Regione Piemonte, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, del Consorzio IRIS e dei Comuni di residenza degli alunni sordi,
mentre la Provincia di Biella finanzia con fondi propri e trasferimenti regionali ex art. 15 della L.R. 28/07
l’intervento di interpreti L.I.S. nelle scuole secondarie di secondo grado biellesi con il coordinamento
dell’I.I.S. “Q. Sella” di Biella;
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ALLEGATO A
CONSIDERATO che per gli anni scolastici 2014/15 e 2015/16 gli studenti sordi frequentati le scuole di
Cossato sono n. 8 – di cui 7 residenti in Provincia di Biella
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità
La presente convenzione ha quale obiettivo la prosecuzione del progetto di Bilinguismo presso l’Istituto
Comprensivo di Cossato. Il progetto offre agli alunni sordi e udenti pari opportunità di apprendimento ed
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze attraverso un doppio canale di comunicazione in Lingua
italiana e Lingua italiana dei segni.
Art. 2 – Durata
Il presente accordo ha validità per l’anno 2015.
Art. 3 – Interventi oggetto del progetto e costi
Il progetto prevede l’intervento degli interpreti/docenti L.I.S. per n. 30 ore settimanali e un docente
universitario per un massimo di n. 50 ore annue, che prestano la propria opera nella scuola primaria e
secondaria di primo grado per un costo complessivo stimato di € 131.785,00, di cui € 52.785,00 già a
disposizione dell’istituto.
Art. 4 - Impegni economici e gestionali dei soggetti sottoscrittori.
4.1. - Gli enti sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a contribuire alla realizzazione del
progetto per l’anno 2015 nel seguente modo:
a) L’Istituto Comprensivo di Cossato assicura la gestione amministrativa dei docenti curriculari e di
sostegno della scuola dell’infanzia e primaria assegnati dal MIUR, la gestione del bando per il reclutamento
del personale esterno, la gestione amministrativa degli interpreti e docente L.I.S. in servizio presso l’Istituto
medesimo, la gestione didattica dell’educatore sordo-docente L.I.S. alle dipendenze del Comune di Cossato,
la gestione amministrativa del consulente esperto esterno docente universitario, la gestione del fondo di
istituto per la retribuzione degli impegni accessori dei docenti coinvolti nel progetto, la messa a disposizione
di locali e attrezzature scolastiche, l’acquisto di sussidi e materiale didattico. Conferisce i necessari incarichi
ed assume nel complesso la gestione amministrativa e contabile delle risorse destinate alla realizzazione del
progetto. Si impegna, altresì a fornire le necessarie rendicontazioni delle spese sostenute ai soggetti
finanziatori del progetto;
b) La Regione Piemonte – Direzione Istruzione, formazione e lavoro, si impegna a cofinanziare il progetto
con € 40.000= (quarantamila/00) a valere sul Bilancio 2015, di cui una parte per la copertura finanziaria del
personale esterno;
c) La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha deliberato di cofinanziare il progetto con la somma di €
21.000= (ventunomila/00) e si impegna a cercare enti finanziatori per il Progetto;
d) Il Consorzio Intercomunale I.R.I.S. di Biella si impegna a cofinanziare gli interventi, in quanto ammesso
ai benefici della legge 104/92, in via preventiva nella misura di € 18.000= (diciottomila/00) o importo
superiore, qualora i fondi assegnati lo consentano. Impegno che sarà definito ad avvenuta assegnazione dei
fondi. II contributo sarà calcolato in relazione al numero degli alunni frequentanti le Scuole primarie e
secondarie di I grado di Cossato per determinare l’assegnazione definitiva da devolvere alla Direzione
Didattica, e al numero degli alunni sordi frequentanti le Scuole Secondarie di II grado della Provincia di
Biella, per determinare l’assegnazione da devolvere all’Istituto di Istruzione Superiore “Q.Sella” di Biella,
capofila delle Scuole Secondarie di II grado ove è in atto il Progetto.
Tale calcolo verrà effettuato a cura dell’Istituto Comprensivo di Cossato ad avvenuta definizione dei fondi.
e) Il Comune di Cossato si impegna ad assicurare alla scuola la presenza di un educatore sordo-docente
L.I.S. per 36 ore settimanali, senza oneri aggiuntivi per il progetto;
f) La Provincia di Biella dà la propria disponibilità a patrocinare il progetto;
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ALLEGATO A
Art. 5 – Modalità di erogazione del finanziamento
Le quote di cofinanziamento di cui all’art. 4 saranno erogati in favore dell’Istituto gestore, con le seguenti
modalità:
- Regione Piemonte e Consorzio I.R.I.S.: Acconto nella misura del 50% del contributo
assegnato all’Istituto Comprensivo, entro 60 giorni dalla firma della presente convenzione. Il
saldo verrà erogato: dalla Regione alla presentazione della rendicontazione del Progetto, a cura
dell’Istituto Comprensivo, entro il mese di dicembre 2015, da Consorzio I.R.I.S. ad avvenuta
disponibilità della somma.
- Per quanto riguarda la contribuzione della Fondazione CRB seguirà la normale procedura e
l’erogazione avverrà a seguito di rendicontazione complessiva.
Art. 6 – Rimodulazione della spesa
La presente convenzione prevede contributi a favore del progetto per un totale di €. 79.000,00 a fronte di
una spesa preventivata in €. 131.785,00.
Qualora non venga raggiunta la copertura finanziaria per la totalità degli interventi previsti, gli stessi saranno
proporzionalmente ridotti sino a concorrenza delle risorse disponibili, fermo restando l’impegno assunto dai
sottoscrittori della presente convenzione.
L’Istituto Comprensivo di Cossato si impegna ad informare tempestivamente i sottoscrittori in merito alle
variazioni che si dovessero rendere necessarie.
Art. 7 - Disposizioni generali.
La presente convenzione riguarda attività didattiche da realizzarsi dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e
scade il 31/12/2015 termine entro il quale deve essere presentata la rendicontazione del progetto e potrà
essere integrata o modificata, con il consenso di tutti i sottoscrittori.
Sarà cura dell’Istituto Comprensivo di Cossato, quale Ente responsabile per la gestione amministrativa e
contabile del Progetto, verificare annualmente l’ammontare dei costi complessivi per la realizzazione dello
stesso, quali siano i Comuni di residenza degli studenti frequentanti e quali le quote di spettanza degli stessi.
Cossato,
Per
Ente

Firmatario

Istituto comprensivo di
Cossato

Dott.ssa Gabriella Badà

Regione Piemonte

Dott. Gianfranco Bordone

Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella

Dott. Franco Ferraris

Consorzio I.R.I.S.

Prof. Paolo Gallana

Comune di Cossato

Dott.ssa Marina Quaglia

Provincia di Biella

Dott. Emanuele Ramella
Pralungo
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Firma

