
N.  475  DEL  07.09.2005 
 
ISTRUZIONE – A.S. APPROVAZIONE PROGETTO PER L’INSERIMENTO DI 
BAMBINI CON DISABILITA’ NEGLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 
SCOLASTICO 2005/2006 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Vista la Legge Regionale 27/94 che stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione dei 
contributi di cui alla Legge 104/92 relativa all’inserimento dei bambini portatori di disabilità 
psico-fisico nelle scuole di ogni ordine e grado, integrata dalla Legge 162/98 relativi agli 
interventi regionali in favore dei cittadini con disabilità; 
 
Dato atto che la sopraccitata Legge, su presentazione di progetti specifici, eroga ogni anno dei 
contributi a sostegno delle iniziative rivolte all’inserimento dei bambini disabili nelle strutture 
scolastiche ed in particolare per il sostegno educativo ai bambini frequentanti gli asili nido 
comunali; 
 
Rilevato che l’inserimento in un ambiente educativo “protetto” come quello degli asili 
nido,dei bambini che presentano disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ha come obiettivo 
principale la socializzazione con i coetanei, la partecipazione allo svolgimento delle attività 
didattiche e di routine ed il supporto e l’accoglienza alle famiglie; 
 
Evidenziato che le segnalazioni provenienti dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile per 
l’inserimento di bambini diversamente abili negli asili nido, implicano, come da regolamento, 
l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo alla domanda di iscrizione, che consente l’ingresso 
prioritario ai bambini disabili nel corso di tutto l’anno scolastico; 
 
Evidenziata la necessità di fornire agli operatori degli asili nido interessati, strumenti adeguati 
per lo svolgimento delle attività e soprattutto un supporto educativo specifico e qualificato; 
 
Considerato che tale sostegno diventa indispensabile per i bambini disabili che proseguono la 
frequenza al servizio, in considerazione della delicatezza della problematica e soprattutto in 
relazione alla necessità di una continuità relazionale, anche rivolta alle famiglie, già 
duramente provate; 
 
Visto che la predisposizione del progetto-guida per l’inserimento dei bambini disabili negli 
asili nido comunali è essenziale per l’accesso ai contributi regionali e che tale atto precede la 
stesura dei singoli progetti che programmano e qualificano l’intervento educativo del servizio 
asilo nido; 
 
Data la necessità di inviare al più presto al Consorzio IRIS di Biella la documentazione 
necessaria all’attivazione dei contributi per l’anno scolastico 2005/2006  e la necessità di 
provvedere con urgenza all’avvio del progetto, stante l’avvio delle attività a settembre; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
 



 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare il progetto allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, per l’inserimento dei bambini disabili negli asili nido comunali per l’anno 
scolastico 2005/2006; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore di provvedere, con successivo provvedimento 

amministrativo, ad impegnare la somma necessaria per garantire l’indispensabile 
continuità educativa e la piena attuazione del progetto; 

 
3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione della presente trova copertura 

nell’ambito delle risorse che gli sono state assegnate con il P.E.G.; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere all’avvio delle 
attività scolastiche a settembre 2005. 
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