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Piano Annuale per il Diritto allo Studio della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Anno scolastico 2017/2018 

 

1 – Premessa 

Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta una priorità nell'ambito delle politiche regionali in 

quanto garantisce interventi strategici nel settore dell'istruzione ed è lo strumento operativo di cui la 

Città Metropolitana intende dotarsi per dare attuazione alla legge regionale n. 27/85. 

Il Piano Regionale per il Diritto allo Studi,o approvato con deliberazione n 270 della seduta del 20 

giugno 2017, è in linea con la programmazione comunitaria 2014-2020, diretta a produrre azioni 

sempre più mirate in termini di territorio sul quale agire e di destinatari da raggiungere.  

Nella programmazione del Piano 2017/2018, la Regione si propone di realizzare interventi 

diversificati sul fronte del sostegno agli studenti più svantaggiati, dei soggetti a rischio di esclusione 

sociale, della dispersione scolastica,  dell'orientamento e della qualificazione dell'offerta formativa. 

L'obiettivo è quello di dotare i giovani delle necessarie competenze al fine di portare 

progressivamente i livelli di istruzione e formazione pari a quelli europei e alle richieste del mercato 

del lavoro. 

In particolare, con il Piano 2017/2018, la Regione intende garantire l'effettivo esercizio del diritto 

allo studio con azioni a favore di soggetti con disabilità e con disturbi dell'apprendimento, con 

l'obiettivo di promuovere il pieno sviluppo cognitivo e relazionale per favorirne l'inclusione e 

l'integrazione. 

Il Piano per il Diritto allo Studio contribuisce, inoltre, al potenziamento del sistema istruzione 

contribuendo alle spese a carico dei comuni per la qualificazione delle opportunità formative che 

facilitino l'assolvimento dell'obbligo scolastico e all'incremento dei servizi collettivi per l'accesso 

all'istruzione e alle strutture scolastiche. 

A tal fine alla Città Metropolitana è stata  assegnata con D.D. n.9282 del 17 agosto 2017  la somma 

di € 1.233.775,00 per l'anno 2017 (a.s. 2017-2018), in attuazione della DGR n.270 del 20.06.2017, 

finalizzata all’attuazione degli interventi per il diritto allo studio da erogare ai Comuni e agli istituti 

superiori di secondo grado. 

Occorre innanzitutto tenere presente che la Regione Calabria  nella distribuzione ed assegnazione 

delle risorse finanziarie ha ritenuto  necessario indicare le priorità degli interventi con la relativa 

percentuale delle risorse da assegnare :  

1. Inserimento alunni disabili1          50%  

                                                 
1
 Il contributo finalizzato alle spese relative all’inserimento degli alunni disabili comprende l’assistenza specialistica e l’acquisto di sussidi didattici 

per l’integrazione alunni con disabilità grave e con disturbi dell’apprendimento. 
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2. Servizio Mensa                      32%  

3. Servizio convitto e semiconvitto      8%  

4. Acquisto scuolabus                  10%  

 

INTERVENTI ex L.R.27/85 COMUNI 

PERCENTUALI DELLE RISORSE DA 

ASSEGNARE 

(indicate in D.G.R. n. 270/2017) 

Inserimento alunni disabili 50% 

(assistenza + attrezzature) 
€ 611.887,50                       

Servizio Mensa 32%  € 391.608,00 

Servizio convitto e semiconvitto 8%  € 97.902,00 

Acquisto scuolabus 10% € 122.377,50 

TOTALE € 1.223.775,00 

 

Poichè le somme assegnate dalla Regione Calabria – anno 2017 – pari ad € 1.223.775,00 ripartite 

secondo le percentuali richiamate, non sono sufficienti a soddisfare gli interventi richiesti dai 

Comuni , si fa ricorso alle somme residue degli anni precedenti , pari ad € 658.998,62.   

In altre parole per incrementare la somma assegnata la Città Metropolitana si potrà utilizzare la 

somma residua di € 658.998,62 relativa ad economie riferite all’a.s. 2015/2016, come da 

autorizzazione della Regione Calabria comunicata con nota pec prot. n° 50833 del 12/02/2018 e 

tenuto conto delle esigenze prioritarie di seguito esplicitate: 

Garantire prioritariamente l’accesso e la frequenza del sistema scolastico da parte degli alunni 

portatori di handicap attraverso il contributo per l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità 

grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) e l’acquisto di attrezzature specialistiche; 

1. Contribuire ai servizi abitativi garantendo posti gratuiti e semigratuiti in convitti o 

semiconvitti; 

2. Sostenere il trasporto scolastico degli studenti, assegnando il contributo per l’acquisto di 

scuolabus prioritariamente ai comuni richiedenti che non abbiano già ricevuto analogo 

finanziamento nell’ambito del piano del diritto allo studio a. s. 2015/2016 e 2016/2017, 

abbiano mezzi da rottamare con alto numero di studenti da trasportare e che necessitano di 

mezzo predisposto al trasporto degli alunni con disabilità; 

3. Sostenere il servizio mensa applicando il parametro di € 0,146 a pasto per max 180 gg. sino 

alla concorrenza della somma disponibile, garantendo così il contributo per il servizio mensa 

a tutti i comuni richiedenti. Tale scelta risiede nella osservazione dei rendiconti delle spese 

effettuate dalla maggior parte dei Comuni negli ultimi anni risultante inferiore rispetto alla 

somma assegnata e tenuto conto che applicando il parametro regionale di € 0,30 a pasto per 

max 180 gg. non viene soddisfatto il fabbisogno rilevato.  
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 2.1 - Quadro riassuntivo piani comunali 

In particolare l’istruttoria eseguita dal Settore Istruzione - Università e Ricerca - Programmazione e 

Coordinamento Politiche Comunitarie - Politiche Sociali - Politiche Giovanili – Volontariato, che 

ha riguardato le richieste per i servizi contemplati nella Deliberazione di G.R. n.270/2017 e 

precisamente : 

• Servizio mensa (vedi allegato n.2)-costo quantificato in € 544.654,66 applicando il 

parametro di € 0,146 a pasto per 180 giorni; 

• Servizi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili 

Assistenza educativa specialistica -costo quantificato in € 459.200,00 (€ 800 * n. 574 alunni 

frequentanti gli istituti comprensivi di competenza comunale, ( vedi allegato n.3); 

Fabbisogno di attrezzature specialistiche, quantificato in € 274.118,96 (vedi allegato n.4)   

• Acquisto scuolabus: viene data priorità ai Comuni richiedenti che non abbiano già ricevuto 

analogo finanziamento nell’ultimo biennio ossia nell’anno scolastico 2015/2016 e 

2016/2017- costo quantificato applicando il parametro storico di € 45.000,00 cadauno (vedi 

allegato n.5); 

• Servizio residenziale- quantificato in € 109.800,00 stante la necessità di garantire posti 

gratuiti agli alunni ospiti dei convitti di Locri, Palmi e Reggio Calabria nel rispetto dei 

parametri di € 200 per semiconvittori ed € 600,00 per i Convittori (vedi allegato n.6). 

Appare opportuno quindi, stante le varie declinazioni del Piano e  l'esiguità delle risorse finanziarie, 

operare delle scelte sull'impiego di tali risorse, residue/aggiuntive, per interventi prioritari e per 

come indicato nell’ultima colonna della tabella che segue:  

  
Interventi 

richiesti 

Somme assegnate 

dalla Regione 

Calabria 

(a.s.2017/2018) 

Somme residue     

(a.s. 2015/2016) 

 

Inserimento 

alunni disabili  

 

Assistenza specialistica 

alunni disabili gravi 

(art.3 c.3 L.104/92) 

€ 459.200,00 € 459.200,00 // 

Attrezzature 

specialistiche 
€ 274.118,96 € 152.687,50 € 121.431,46 

Totale parziale € 733.318,96 € 611.887,50 € 121.431,46 

Servizio Mensa  € 544.654,66 € 391.608,00 € 153.046,66 

Servizio convitto e semiconvitto 109.800,00 € 97.902,00 € 11.898,00 

Acquisto scuolabus  

 
€ 495.000,00 € 122.377,50 € 372.622,50 

 

TOTALE 
 

€ 1.882.773,62 € 1.223.775,00 € 658.998,62 
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2.2 - Quadro riassuntivo richieste piani istituti superiori di II grado 

L’analisi del fabbisogno degli studenti con disabilità frequentanti gli istituti superiori di secondo 

grado relativa all’anno scolastico 2017/2018 ha dato il seguente esito: 

• L’esigenza di assistenza specialistica, rilevata secondo le modalità dell’anno scolastico 

precedente (n. di ore di assistenza specialistica indicate nel PEI x n. alunni con disabilità 

grave x 31 settimane x € 9 l’ora) ammonta ad € 1.239.966,00; 

• La necessità di usufruire del mezzo proprio o del mezzo pubblico nel tragitto casa-scuola e 

ritorno da parte degli alunni disabili si quantifica in € 203.697,89; 

• Le spese da sostenere per l’acquisto di attrezzature specialistiche per l’anno scolastico 

2017/2018 si quantifica in € 123.905,64; 

Gli interventi relativi al trasporto scolastico e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 

personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali frequentanti gli istituti d’istruzione 

superiore, il cui fabbisogno è pari ad € 1.443.663,89 (€ 1.239.966,00 + € 203.697,89), sono 

finanziabili per € 1.153.828,12 a valere sul DPCM 28/09/2017 ed € 289.835,77 finanziabili con 

residui re-imputati 2018 della Città Metropolitana. Gli interventi relativi alle attrezzature 

specialistiche il cui fabbisogno è pari ad € 123.905,64 vengono anch’essi finanziati con residui re-

imputati 2018 della Città Metropolitana,  per sopperire al finanziamento regionale ex L.R.27/85, 

che soddisfa solo il fabbisogno rilevato dai Comuni e ai fondi del DPCM
2
 che escludono le 

attrezzature specialistiche.  

INTERVENTI - Richieste IMPORTI FONTE DI FINANZIAMENTO 

Assistenza specialistica 

finanziabile con DPCM 
€ 1.239.966,00  

 

 

Servizio di trasporto  

finanziabile con DPCM 
€ 203.697,89 

Totale parziale € 1.443.663,89 

€ 1.153.828,12 trova capienza nel DPCM 2017 

€ 289.835,77 finanziabile con residui re-imputati 2018 Città 

Metropolitana  

Attrezzature specialistiche 

non finanziabili con DPCM 
€ 123.905,64 

 

finanziabile con residui re-imputati 2018  

Città Metropolitana 

Totale  
€ 1.567.569,53 

 

 

                                                 
2
 Come precisato dalla Regione Calabria con nota prot. n° 223732 del 6 luglio 2017 i fondi trasferiti in attuazione del 

DPCM/2016 “sono finalizzati esclusivamente a garantire l’assistenza specialistica ed il servizio di trasporto agli alunni 

con disabilità e, pertanto, devono essere utilizzati con questa finalità, anche nel prossimo anno scolastico, per il quale è 

stato accolto il rinnovo del Protocollo d’Intesa.” 


