
 
    
 

 
 

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 
           SETTORE 5 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE” 

Servizio Istruzione, Orientamento e Professioni 
 

AVVISO  
Prot. 76083 del 26.8.2019 

 

“ SHORT LIST ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA DISABILITA’ ” 
 
Si comunica che a seguito della recente sottoscrizione con la Regione Calabria del rinnovo 
del Protocollo d'Intesa a.s. 2019/2020, nonché dell'avvenuto aggiornamento del “Repertorio 
Regionale delle qualificazioni e delle competenze”, questo Settore 5 sta avviando il 
procedimento e i relativi adempimenti gestionali di competenza finalizzati  
ALL’AGGIORNAMENTO delle ATTUALI SHORT LIST. Quest’ultime sono quelle approvate e 
parti integranti della Determina Dirigenziale n 160 del 22.01.2019 (già pubblicata a suo 
tempo nell’Albo On line dell’Ente) e ad oggi inserite nella speciale piattaforma on line a 
disposizione dei Dirigenti  DELLE SCUOLE SUPERIORI e ai SOLI Comuni che hanno fatto 
richiesta delle relative credenziali di accesso). 
 
Si precisa, pertanto, che fintanto che non sarà conclusa definitivamente la Nuova procedura 
di aggiornamento, le UNICHE SHORT LIST UTILIZZABILI VALIDE ED EFFICACI AI SENSI DI 
LEGGE SONO QUELLE AD OGGI PUBBICATE E SOPRA INDICATE. 
DI CONSEGUENZA si avvisa sin d’ora che eventuali istanze ad oggi pervenute o che 
perverranno PRIMA dell'emanazione del nuovo avviso (che sarà presumibilmente pubblicato 
all'interno del portale istituzionale una volta definito entro il mese di Settembre 2019), non 
saranno prese in alcuna considerazione, né avranno alcun effetto giuridico in ordine alla 
stessa procedura. 
Si informa inoltre per completezza che le procedure di aggiornamento delle SHORT LIST 
adottate da questo Ente CM RC,  come sopra indicato, sono Completamente Indipendenti 
ed Autonome sia sotto il profilo giuridico che contabile da altre procedure analoghe o similari  
eventualmente già intraprese o che saranno intraprese nella loro autonomia da 
Amministrazioni Comunali per le Scuole Materne, Elementari o Secondarie di 1 grado di loro 
competenza .     
Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare, direttamente e a mezzo mail il 
Responsabile del procedimento Dott. Giorgio Panuccio al seguente indirizzo : 
giorgio.panuccio@cittametropolitana.rc.it  
 
f.to Il Responsabile del Servizio  
D.ssa Maria Sarica  

f.to Il Dirigente  
Dott. Francesco Macheda  


