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Dorgali, 22 gennaio 2021 
 

All’Albo - Sito Web 
Agli Atti 

 
Il giorno 22.01.2021 il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza per discutere il seguente 
punto, posto all’ordine del giorno: 
 
O.d.G. n. 6 
Delibera n. 4 

Approvazione del testo del Protocollo d’Intesa con il Comune di Dorgali per 
la gestione dei servizi a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi 
speciali 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni; 
VISTO l’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate” e in part. l’art.13 c. 3;  

VISTO il  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 
legge 13 luglio 2015, n.107”;  
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 dell’8/10/2020 avente per oggetto 
“Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità. 
Linee guida regionali e criteri di riparto dei fondi regionali in favore degli enti locali competenti”; 

DATO ATTO che le Linee guida regionali hanno l’obiettivo di chiarire i ruoli, le competenze delle 
Istituzioni coinvolte e le modalità operative dei processi di erogazione dei servizi di supporto 
organizzativo del servizio di istruzione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le 
scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio regionale;  

CONSIDERATO che il diritto allo studio deve essere garantito per tutti a prescindere dalle diversità 
funzionali, culturali e sociali e che le istituzioni locali ed educative devono offrire le stesse 
opportunità di apprendimento e di socializzazione con interventi di inclusione sociale; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in part. l’art. 15, secondo cui le 
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amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
CONSIDERATA la necessità di normare la collaborazione con l’Ente Locale, allo scopo di 
coordinare gli interventi a favore degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, 
chiarendo le competenze e le responsabilità; 

VISTA la bozza del Protocollo d’intesa elaborato dalla Scuola di concerto con i Servizi Sociali del 
Comune di Dorgali; 

CONSIDERATA la preventiva approvazione del testo da parte del Collegio dei Docenti, riunito in 
data 15.01.2021; 

 
DELIBERA  

 
di approvare il testo del Protocollo d’intesa da siglare con il Comune di Dorgali per la gestione dei 
servizi a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.  
Suddetto protocollo, una volta firmato, verrà pubblicato sul sito web della Scuola. 
 
 

 
 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 
Componenti: 11 8 Votazione: 11 0 0 
 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
Ins. Luciana Sagheddu 

 
_____________________________ 

Sig.ra Caterina Deluigi 
 

_____________________________ 
	


