
OBIETTIVO N. 5  

INTERVENTO MISURABILE : INTEGRAZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO LA FIGURA 

DELL’EDUCATORE 

 

 

REPORT  

 

Azione n. 1 : Accordo tra UdP, Dirigenti scolastici e NPI 

 

Dicembre 2008  

L’accordo tra i Comuni e i Dirigenti Scolastici, siglato al termine del precedente PdZ, ha visto la sua 

attuazione lungo tutto il triennio 2009/11 e si è dimostrato uno strumento positivo in funzione 

dell’obiettivo di realizzare interventi educativi “professionali” all’interno delle scuole, attivati da 

personale qualificato non statale, volti a favorire l’integrazione scolastica e sociale dell’alunno disabile o 

con difficoltà in genere e promuovere l’autonomia personale e sociale. Il progetto educativo condiviso 

tra servizio sociale, istituto scolastico, ente specialistico e famiglia è parte integrante del PEI 

elaborato dalla scuola. 

L’Ente Locale attiva interventi educativi a favore di alunni sia con diagnosi clinico funzionale stilata da 

un servizio specialistico, sia con forte necessità di un progetto educativo personalizzato (es. bambini 

con disturbi relazionali o con disturbo del comportamento all’interno del gruppo-classe). 

 

 

Azione n. 2 : Valutazione intervento per l’a.s. 2009-10 (analisi dati ) 

 

Luglio 2010  

La valutazione dell’intervento viene fatta solo su 7 comuni, in quanto il comune di Lonate Ceppino non ha 

presentato  rendicontazione dell’attività svolta. I minori seguiti sono stati 45 di cui 33 con voucher per 

un totale di 6541 voucher assegnati senza alcun onere economico per l’utenza.  

I progetti pervenuti ai Servizi Sociali comunali sono stati complessivamente 50 di cui 45 sono stati 

attivati (89% media di realizzazione). L’intervento è stato realizzato con l’impiego di 28 operatori per 

un totale di 337 ore settimanali. 

Le ore concesse per la realizzazione dei progetti individualizzati sono state 284 su un totale di 368 ore 

richieste dai Servizi Specialistici,  pari all’ 82% di  congruità tra domanda/offerta. 

Le Cooperative che hanno fornito proprio personale sono state 7. 

 

 

Azione n. 3 : Verifica procedura  con NPI e Dirigenti Scolastici 

 

Maggio 2010 

Nel maggio 2010 si è concordata la procedura da seguire nei casi di inserimento della figura di 

Educatore/Assistente Scolastico nelle scuole dei tre livelli del Distretto tra Ufficio di Piano, UONPIA 

di Tradate e La Nostra Famiglia di Vedano Olona. Sono stati presentati punti di forza e criticità e si 

sono quindi condivisi gli step da seguire e gli strumenti da utilizzare. 

All’incontro e al lavoro che ne è seguito non hanno partecipato i Dirigenti Scolastici. 

 

 

Azione n. 4 : Valutazione intervento per l’a.s. 2010-11 (analisi dati ) 

 

Luglio 2011 

I minori seguiti sono stati 44 di cui 34 con voucher per un totale di 6348 voucher assegnati senza alcun 

onere economico per l’utenza.  



I progetti pervenuti ai Servizi Sociali comunali sono stati complessivamente 59 di cui 43* sono stati 

attivati ( 84% media di realizzazione). L’intervento è stato realizzato con l’impiego di 36 operatori (35 

educatori + 1 ASA)  per un totale di 315 ore settimanali. 

Le ore concesse per la realizzazione dei progetti individualizzati sono state 1212 su un totale di 1418 

ore richieste dai Servizi Specialistici,  pari all’ 84% di  congruità tra domanda/offerta. 

Le Cooperative che hanno fornito proprio personale sono state 7. 

 
*Castiglione Olona ha attivato n. 6 progetti per n.7 minori 

 

 

Azione n. 5:  Verifica procedura con NPI e Dirigenti Scolastici 

 

Luglio 2011 

Non effettuata 
 

 

 

  


