
 

 

 

 

 

 

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

SETTORE 5 – Istruzione e Formazione Professionale 
 

Prot. n.4650                                                               Reggio Calabria 14.01.2019 
     
                                             

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici 
Istituti Superiori di II grado 

LORO SEDI 
 

e  p.c.                 Regione Calabria 
Settore Scuola - Istruzione  

 
Oggetto: Protocollo d'intesa Regione Calabria - Città Metropolitana. 
Comunicazioni prosieguo attività in ordine all'assistenza specialistica ed 
al trasporto scolastico. 
 
Con la presente si comunica che, al fine di assicurare la continuità del servizio in 
oggetto senza interruzione dello stesso, questo Ente, in virtù del Protocollo 
d'Intesa in essere, ha prontamente richiesto alla Regione Calabria (l'8gennaio 
u.s.), competente per materia, il nulla osta per il prosieguo, a decorrere da 
Gennaio 2019, delle attività relative all'assistenza specialistica ed al trasporto 
scolastico. Ciò, in continuità ed alle stesse condizioni giuridiche ed 
economiche, pur in assenza della esecutività del DPCM.  
 
Il 10 gennaio u.s. la Regione Calabria ha concesso il nulla osta al prosieguo, a 
decorrere da Gennaio 2019, delle attività di assistenza specialistica e di trasporto 
scolastico alle stesse condizioni previste nel Protocollo d'Intesa siglato tra le parti 
e rinnovato anche per l'anno in corso e ad anticipare, nell'attesa dell'esecutività 
del DPCM, le somme necessarie fino ad eventuale disponibilità. 
 
Tale disponibilità, sulla base di una verifica amministrativa e contabile interna a 
questo Settore può essere assicurata, solo a titolo di anticipazione, per il periodo 
da Gennaio 2019 fino al 31.03.2019 e nelle more del già citato DPCM. 
  
Si precisa tuttavia che è obbligatorio oltre che indispensabile per questo Ente, 
acquisire la rendicontazione sul servizio effettivamente reso e l'importo 
utilizzato fino a dicembre 2018; ciò in relazione al trasporto degli alunni 
disabili e quale risultato proporzionale, per ciascun istituto, tra il numero delle 
ore settimanali di assistenza specialistica, il numero degli alunni disabili a suo 
tempo comunicati, già agli atti di ufficio  e la quota oraria di € 12,00 che viene 
confermata . 
 
Si richiede pertanto la dichiarazione del dirigente scolastico, da rilasciare ai sensi 
del DPR 445/2000 e con le consuete modalità. Al procedimento in oggetto sono 
applicabili le misure di controllo anche a campione, previste dalla normativa 
vigente di specie ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii.   
 

 

                                       f.to   Il Dirigente                                 f.to   Il Consigliere Delegato  

                                    Dott. Francesco Macheda                          Sig. Demetrio Marino  


