
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 5  Istruzione e Formazione Professionale 
 Servizio Istruzione Orientamento e Professioni 

 Ufficio Programmazione e Dimensionamento  Rete Scolastica

 Via Sant’Anna II tronco Spirito Santo, Reggio di Calabria -
Pec:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it - 

Prot. Gen. n. 63175 del 09.09.2021

                                                                                                             Ai Sigg.ri DirigentiScolastici
                                                                                                             Istituti Superiori di II grado

                                                                                                                                 LORO SED

                               e.p.c.                                                  REGIONE CALABRIA
                                                                   Dipartimento Istruzione e Attività  Culturali-

                                                                       Settore Scuola e  Istruzione- Funzioni Territoriali
Cittadella Regionale Località Germaneto – 88100 Catanzaro                                                                                               

istruzione.tisc@pec.regione.calabria.it
                                                                                                        Alla C.A. Dott.ssa Anna Perani

SEDE

Consigliere Delegato Istruzione, Università e Ricerca 
Dott. Carmelo Versace 

carmelo.versace@pec.cittametropolitana.rc.it

Al Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adoloscenza Infanzia dell CM di RC
Dott. Mattia Emanuele

garanteinfanzia@cittametropolitana.rc.it

Oggetto:  Circolare  Informativa  e  operativa  del  08/09/2021.  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.  RIF.  RINNOVO
PROTOCOLLO D’INTESA. Anno scolastico 2021/2022. Contributo addizionale della Città
Metropolitana di Reggio Calabria per Scuole Superiori.

Indicazioni preliminari e a carattere generale
La presente fa riferimento alle precedenti comunicazioni e Circolari già inviate a suo tempo alle
SS.LL. E agli altri organi che leggano la presente per opportuna e doverosa conoscenza. 

A tale proposito e per la massima chiarezza e semplificazione, nonché, nel pieno rispetto della
normativa di specie, si evidenzia e si rammenta che sul tema  del supporto all’assistenza  alla
disabilità scolastica nelle Scuole Superiori, questa Città Metropolitana interviene ex lege:
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• solo  a  seguito  del  protocollo  d’intesa  con  la  Regione  Calabria  (anche  per  quest’anno
scolastico 2021/2022 Rep. 9762/2021 sottoscritto il 2.9.2021);

• esclusivamente quale contributo addizionale agli Istituti Superiori sulla base delle somme
stanziate  dallo  Stato  e  dalla  Regione  di  riferimento  per  le  fattispecie  indicate  dalla
normativa vigente di specie;

Detto contribuito pertanto possiede le caratteristiche di seguito indicate.

E’  “da  considerarsi  integrativo,  rispetto  alla  copertura  finanziaria  prevista  nelle  disposizioni
regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle Provincie e Città Metropolitane….”;

Trova corrispondenza a livello contabile nel bilancio di previsione dell’Ente Città Metropolitana di
Reggio Calabria , Esercizio 2021 , parte entrata e parte spesa ;

Potrà  subire  variazioni  a  seguito  dell’approvazione  definitiva  del  DPCM relativo  al  sostegno
nell’assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità per le Scuole di 2 grado , ancora in
corso di definizione a cura dei competenti organi statali.

Si precisa inoltre:
- che la gestione contabile e amministrativa dello stesso contribuito da parte di questo Ente CM RC
Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale, è adempimento assolutamente INDIPENDENTE E
AUTONOMO (né può essere condizionato o subordinato), dalle competenze in capo  ex lege ai
Sigg.  dirigenti  scolastici  ed  in  particolare,  con riferimento alla  loro  individuazione delle  figure
professionali dal vigente short list e alla scelta della tipologia contrattuale da applicare agli stessi;
- lo stesso Contributo, NON POTRA’ SOSTITUIRE O CONDIZIONARE l’obbligo diretto per gli
Organi  Statali,  Regionali  e  Scolastici  di  fornire  e  non interrompere COMUNQUE  l’assistenza
specialistica nelle forme e con criteri delle normative di specie.

Si comunica inoltre  che per quest’anno scolastico 2021/2022 SARANNO EVENTUALMENTE
RICONOSCIUTE (se rendicontate nei limiti e con le modalità di legge), anche le attività delle
figure professionali per l’assistenza specialistica alla disabilità scolastica svolte in affiancamento al
docente di sostegno qualora dallo stesso erogate on line , in base alla vigente normativa nazionale
e ai protocolli vigenti in materia di Covid19;

Evidenziati  tali  preliminari  ma indispensabili  riferimenti  al  quadro  normativo  vigente  per  la
fattispecie in oggetto e visto il Protocollo d’Intesa siglato con la Regione Calabria e sopra meglio
specificato, SI CONFERMA da parte di questo Ente CM RC - Settore 5 Istruzione e Formazione
Professionale,  anche per l’anno scolastico 2021/2022, 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 particolare Anno scolastico 2021/2022

In dettaglio e per l’anno scolastico 2021/2022 il contributo addizionale assegnato complessivamente
a questa Città Metropolitana è in questa prima fase valido fino al 31.12.2021 (infatti, e come prima
prima indicato,  alla  data in  cui  si  scrive   non è  stato ancora emanato il  relativo  DPCM  con
l’indicazione delle specifiche somme assegnate a questo Ente per lo stesso anno scolastico);

Si farà riferimento ad un totale di alunni con disabilità art. 3 comma 3 Legge 104/92 – quantificato
in n. 394 per le Scuole Superiori di questa Città Metropolitana (dati ricavati dalle documentazioni
PEI  inviate a suo tempo, su richiesta di questo Ente, dai vari Istituti).

Di conseguenza e fino al 31.12.2021 (nelle more dell’approvazione del DPCM), al fine di facilitare
e semplificare le  attività  scolastiche di  prossimo e imminente avvio,  questo Ente riconoscerà e
finanzierà le ore certificate e comunicate a suo tempo con i piani PEI, con i RESIDUI/ECONOMIE
derivanti dalla gestione dell’anno precedente (in tal senso si è già espressa anche la competente
Regione Calabria con autorizzazione PEC. Prot. CM RC 62190 del 6.9.2021).

Per il semestre Gennaio 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico, ci si riserva invece di dare le
necessarie  comunicazioni  alle  SS.LL.  una  volta  che  sarà  approvato  il  DPCM  e  conosciuto  lo
specifico importo che sarà destinato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Le  somme  che  saranno  indicate  nel  DPCM  in  corso  una  volta  approvato,  saranno  inserite  e
contabilizzate nel sistema di bilancio  dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 267/2000 

Successivamente a quanto indicato nel punto precedente, le somme definitivamente stanziate per
l’anno scolastico 2021/2022 e contenute nel DPCM in corso di approvazione:

• saranno assegnate agli Istituti Superiori interessati sulla base di  Piano che sarà approvato
con delibera del Sindaco Metropolitano tenendo conto delle certificazioni PEI pervenute in
quanto già richieste agli stessi Istituti con l’indicazione dei dati necessari;

• Potranno  essere  erogate  agli  stessi  istituti  (trattandosi  di  entrate  da  trasferimento  a
destinazione  vincolata  ex  D.L.gs.267/2000),  solo  dopo  che  i  trasferimenti  saranno  stati
incassati da questo Ente e sulla base delle rendicontazioni richieste dalle norme di specie.
Suddetto  trasferimento  agli  Istituti  interessati  potrà  avvenire  fino  alla  concorrenza  ed
esaurimento della somma complessiva stanziata e sulla base dell’applicazione, imparzialità,
semplificazione e trasparenza.

Si precisa pertanto che,  con decorrenza dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022  e
fino al 31.12.2021 il contributo della C.M. si baserà su una quota oraria che al fine di mantenere
un  adeguato  e  congruo  livello  di  qualità  nelle  prestazioni  nell’esclusivo  interesse  dell’alunno
disabile è quantificato in € 12,00 per ogni ora di assistenza specialistica e (in prima applicazione,
in ogni caso fino alla concorrenza della somma stanziata e utilizzando la somma residua, derivante
dal precedente DPCM  20 novembre 2020).

Per quanto riguarda invece il successivo periodo 01.01.2022/30.06/2022, si valuterà una eventuale e
conferma o nuova parametrazione degli elementi del contributo prima indicati e della quota oraria,
sulla base delle somme che saranno stanziate nel DPCM non ancora approvato.



SHORT LIST VIGENTI
Sempre per quanto riguarda l’attuazione del protocollo d’intesa firmato e come sopra citato e con
riferimento alle Short List ad oggi utilizzabili si precisa che ( fino a quando non saranno concluse
le  operazioni  di  aggiornamento,  che  quest’anno  saranno  anticipate  a  breve),  RIMANGONO
PIENAMENTE  VALIDE  ed  EFFICACI  (e  quindi  utilizzabili)  quelle  ad  oggi  già  approvate,
pubblicate  e  a  disposizione  delle  SS.LL..  Sarà  comunque  cura  di  questo  Settore  5  C.M.  RC
comunicare per tempo l’avvenuto aggiornamento delle stesse Short List una volta che sarà conclusa
la relativa procedura. 

Una  copia  della  presente  viene  inviata  sia  pure  per  opportuna  conoscenza  e  per  la  massima
trasparenza amministrativa anche al Garante Metropolitano per l’infanzia e l’adolescenza . Per gli
stessi  motivi di trasparenza la presente sarà pubblicata sul sito web di questo Ente, home page
www.cittametropolitana.rc.it e sezione tematica interna dedicata “ Istruzione “

Reggio di Calabria lì 8.9.2021

f.to Il Responsabile dell'Ufficio
        Paolo Caracciolo                   
                                                           f.to Il Responsabile del Servizio
                                                                  Dott.ssa Maria Sarica

                                                                                                                    f.to Il Dirigente
                                                                                                             Dott. Francesco Macheda

http://www.cittametropolitana.rc.it/

