CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE 5 – Istruzione e Formazione Professionale
Servizio “Istruzione, Orientamento e Professioni”
Ufficio Programmazione e dimensionamento Rete Scolastica

Avviso sullo Stato del procedimento
Contributo ex DPCM 21.12.2018 per Assistenza Specialistica e Trasporto
Istituti Superiori CM RC
Si comunica che in data 9.4.2019 è stato inviato a ciascun Istituto Secondario Superiore il
riepilogo definitivo delle somme assegnate DPCM 21.12.2018 (Protocollo Intesa
I
Regione
Calabria - Città Metropolitana , anno scolastico 2018/2019 ), relative al “ contributo “ per
Assistenza Specialistica e Trasporto Facilitazione viaggi alunni con handicap .
Il riepilogo e le tabelle sopra richiamate, sono da considerarsi definitive in quanto tengono
conto:
1) delle somme effettive assegnate per l’anno scolastico in questione dalla
Regione Calabria a questa Città Metropolitana di Reggio Calabria pari ad
€ 951.955,48.. A queste somme sono state aggiunte quali residui € 285.721,27 ;
2) delle rendicontazioni formalmente richieste a suo tempo e pervenute entro i
termini stabiliti;
3) della quota oraria di € 12,00 stabilita e comunicata per ciascun alunno disabile come
a suo tempo comunicato;
4) del numero degli alunni disabili e della certificazione
ertificazione delle ore richieste nelle
schede inviate da parte degli Istituti Scolastici (che come noto tengono conto delle
indicazioni mediche in base alla tipologia di handicap e al numero di ore di assistenza
specialistica richiesta e certificata) ai sensi
sensi e per gli effetti della Legge 104/92 art. 3
comma 3.
Stato del procedimento.. Sulla base del prospetto sopra richiamato e inviato a tutti gli istituti
scolastici con nota Pec n. prot. 40018 del 9.4.2019 nonché dell’acconto già trasferito dalla
Regione Calabria, sarà liquidata la somma spettante a seguito della rendicontazione sopra
indicata e relativa al periodo Settembre – Dicembre 2018
La rimanente somma (trattandosi di somme a destinazione vincolata), potrà ex lege essere
liquidata successivamente a seguito di trasferimento effettivo da parte della Regione Calabria.
Per qualsiasi altra informazione sarà possibile rivolgersi a mezzo mail al Responsabile
dell’Ufficio
l’Ufficio e del Procedimento Sig. Paolo Caracciolo paolo.caracciolo@cittametropolitana.rc.it

f.to Il Responsabile dell’Ufficio
Sig. Paolo Caracciolo
f.to Il Responsabile del Servizio
D.ssa Maria Sarica
f.to Il Dirigente
Dott. Francesco Macheda

