
 
ORIGINALE/COPIA 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Provincia di Palermo 
________________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

 DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

N.  94    DEL 09/08/2018 

 

OGGETTO:  Atto di indirizzo per l’individuazione di un soggetto al quale 

conferire l’incarico di Assistente per l'autonomia e la comunicazione personale 

per alunno diversamente abile - anno scolastico 2018/2019. 

      

      Immediatamente Esecutiva   

       
 
 

 L’anno duemiladiciotto, addì nove  del mese di Agosto, alle ore    13,50  nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle 
forme di legge. Presiede l'adunanza la  Sig.ra Lipani Maria nella sua qualità di Vice Sindaco 
e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco  X 

2 LIPANI MARIA Assessore X  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore  X 

4 ILARDA GANDOLFO Assessore X  

5 CURATOLO BARBARA  Assessore X  

 

Assente:Lo Verde Giuseppe, Silvestri Sandro, 
Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Benedetto Mangiapane, constatato che 
gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA Giunta Municipale 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica istruzione; 
VISTA la legge n. 104/92; 
VISTA la legge n.328/2000; 
VISTI i pareri espressi; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di 
diritto in essa riportate; 
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi; 
 

D E L I B E R A 

 
Di dare indirizzo al responsabile dell'Area amministrativa e Culturale di procedere 
all’individuazione di un soggetto idoneo al quale conferire l’incarico di Assistente per 
l'autonomia e la comunicazione personale” per espletamento di attività di assistenza 
specialistica e, pertanto, di interventi di carattere educativo  e relazionale tesi ad 
realizzare una migliore integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile, 
frequentante per l'anno scolastico 2018/2019 la Scuola Primaria dell'Istituto 
Comprensivo di Castellana Sicula e di Polizzi Generosa verificando, ove necessario e 
ricorrendo tutti i presupposti legittimanti, la possibilità di  affidamento dell’incarico a 
idoneo professionista esterno all’Ente 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 

Indi, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza 
di provvedere  

 
DICHIARA 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
 

 
 


