Città Metropolitana di Reggio Calabria
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ufficio Programmazione e Dimensionamento Rete Scolastica
Pec:

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Reggio Calabria 5.9.2019
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Istituti secondari di secondo grado
LORO SEDI
p.c.
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Cultura e Istruzione
Settore Scuola, Istruzione
Cittadella Regionale Località Germaneto – 88100 Catanzaro
istruzione.tisc@pec.regione.calabria.it
Alla C.A. Dott.ssa Anna Perani
Al Consigliere Metropolitano
Dott. Demetrio Marino
demetrio.marino@pec.cittametropolitana.rc.it
Al Garante Regionale per la tutela dei Minori
c/o Regione Calabria
Dott. Antonio Marziale
garanteinfanzia@pec.consrc.it
Al Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza Infanzia della CM di RC
Dott. Mattia Emanuele
garanteinfanzia@cittametropolitana.rc.it
Prot. 78857
Oggetto: Circolare Informativa e operativa. Servizi di Assistenza per l’autonomia e
la comunicazione personale e servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio -RINNOVO
PROTOCOLLO D’INTESA. Anno Scolastico 2019/2020. Contributo addizionale
della Città Metropolitana di Reggio Calabria per Scuole Superiori.
La presente fa riferimento alla nota Nota 65392 del 12.272019 meglio specificata in
oggetto e già trasmessa via pec a tutti gli Istituti Superiori del territorio di competenza
della C.M. di Reggio Calabria.
A tale proposito e allo scopo di sgombrare il campo da qualsiasi incomprensione e per la
massima chiarezza e semplificazione nonché, nel pieno rispetto della normativa di
specie, si evidenzia e si rammenta che sul tema dell’assistenza per disabilità scolastica
Scuole Superiori, questa Città Metropolitana interviene ex lege:

1

•
solo a seguito dell’eventuale rinnovo annuale di un protocollo d’intesa con la
Regione Calabria, che in ogni caso anche per quest’anno scolastico 2019/2020 è già
avvenuto;
•
esclusivamente quale contributo addizionale agli Istituti Superiori sulla base
delle somme stanziate dallo Stato e dalla Regione di riferimento ;
•
che tale contributo addizionale non pregiudica , non è correlato e non può in
alcun modo limitare o condizionare gli adempimenti obbligatori da parte degli organi
competenti individuati in modo tipico dalla Normativa Vigente di specie.
•
che lo stesso contributo e le competenze attribuite dalla Legge a questo Ente non
possono tener conto, sono assolutamente indipendenti e non possono influire o essere
condizionate dalle normative e dalle tipologie contrattuali che i dirigenti scolastici
nell’ambito delle loro autonomia e delle norme vigenti di specie decideranno di applicare
con riferimento ai vari istituti.
A conferma della natura contributiva e addizionale di tale contributo e che lo stesso non
va a sostituire l’obbligo diretto per gli Organi Statali, Regionali e Scolastici di fornire e/o
non interrompere comunque l’assistenza specialistica nelle forme e con i criteri delle
normative di specie, si evidenzia che lo stesso “….è da considerarsi integrativo, rispetto
alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non
fondamentali delle Province e Città Metropolitane...” DPCM CU Rep. 31 del 17.4.2019,
Intesa ai sensi dell’art. 1 comma 947 della Legge 208/2015 .
Evidenziati tali preliminari ma indispensabili riferimenti al quadro normativo vigente per
la fattispecie in oggetto, si conferma, come sopra accennato, che questo Ente ha accolto
la proposta della Regione Calabria di proseguire (attraverso il rinnovo del protocollo
d’intesa sottoscritto il 1 dicembre 2016),anche per l’anno scolastico 2019/2020, l’attività
connessa ai Servizi di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale e servizi di
Supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni delle Scuole Superiori con
handicap o in situazione di svantaggio.
In dettaglio e per l’anno scolastico 2019/2020, come già evidenziato nella nota circolare
in epigrafe richiamata, il contributo addizionale assegnato complessivamente a questa
Città Metropolitana è pari ad € 1.347.838,00 corrispondente ad un totale di alunni con
disabilità quantificato in n. 814 per le Scuole Superiori di questa Città
Metropolitana.
Tali somme sono già state inserite come previsione, sia nella parte entrata che nella
parte spesa del bilancio annuale 2019 di questo Ente ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e in
tal senso, le somme che saranno trasferite a questo dallo Stato tramite la Regione
Calabria rientrano nella fattispecie di somme derivanti da Entrate a destinazione
vincolata. Di conseguenza si comunica che le stesse :
a) saranno assegnate agli Istituti Scolastici superiori interessati sulla base di Piano
che sarà approvato con Delibera del Sindaco Metropolitano entro il mese di
Novembre di quest’anno; questo terrà ovviamente conto delle certificazioni PEI
pervenute in quanto già richieste agli stessi Istituti con l’indicazione dei dati
necessari;
b) il successivo ed effettivo trasferimento/pagamento agli stessi Istituti asse potrà
invece avvenire solo dopo che i trasferimenti saranno stati incassati da questo Ente
e delle rendicontazioni richieste dalle norme di specie;
c) il trasferimento delle somme a titolo di contributo addizionale, oltre che con
rifermento agi elementi sopra indicati, potrà avvenire fino alla concorrenza ed
esaurimento
della
somma
complessiva
stanziata
e
sulla
base
dell’applicazione dei criteri di proporzionalità, imparzialità, semplificazione
e trasparenza;
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d) Il contributo della C.M. si baserà su una quota oraria che al fine di
mantenere un adeguato e congruo livello di qualità nelle prestazione nell’esclusivo
interesse dell’alunno disabile è quantificato in € 12,00 per ogni ora di
assistenza specialistica e (in prima applicazione) vale fino al 31.12.2019 e in
ogni caso fino alla concorrenza della somma stanziata.
e) Per quanto riguarda invece il successivo periodo 1.1.2020/30.6.2020 e a
prescindere da periodo temporale che sarà possibile coprire con le somme
che residueranno al 1.1.2020 (maggiorate di quelle che si potrebbero rendere
disponibili quali eventuali economie a seguito di rendicontazione del periodo fino
al 31.1.2019), si valuterà se necessario se ricorrere a una riparametrazione degli
elementi del contributo prima indicati e a una decurtazione proporzionale
complessiva fino alla concorrenza delle stesse.
f) Sempre per quanto riguarda l’attuazione del protocollo d’intesa firmato e come
sopra citato e con riferimento alle Short List ad oggi utilizzabili per il reclutamento
di personale da utilizzare per assistenza specialistica si richiama quanto già
indicato all’interno dell’avviso Prot. 76083 del 26.8.2019 (ad oggi pubblicato sul
sito web istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria).
Una copia della presente viene inviata sia pure per opportuna conoscenza e per la
massima trasparenza amministrativa anche al Sig. Garante dell’Infanzia e
dell’adolescenza presso la Regione Calabria e al Garante Metropolitano per l’infanzia e
l’adolescenza.
Per gli stessi motivi di trasparenza la presente sarà pubblicato del sito web di questo
Ente al seguente indirizzo.
Con osservanza
f.to Il Responsabile dell'Ufficio e del procedimento
Paolo Caracciolo
f.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Sarica
f.to Il Dirigente
Dott. Francesco Macheda
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