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Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici
                                                                                          Istituti Superiori di II grado
                                                                                                                                   

LORO SEDI

                                                                                 
                               e.p.c.                                                  REGIONE CALABRIA

                                                              Dipartimento Istruzione e Attività  Culturali-
                                                                       Settore Scuola e  Istruzione- Funzioni

Territoriali
Cittadella Regionale Località Germaneto – 88100 Catanzaro                                                                                               

Sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Al Consigliere Delegato  Istruzione, Università e Ricerca 

Al Garante  per l’Infanzia e l’Adolescenza Regione Calabria

Al Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza Infanzia dell CM di RC

Oggetto: 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. DPCM del 19.1.2021
Periodo Gennaio 2021 e fino a conclusione dell’Anno Scolastico 2020/2021.

La presente fa riferimento e segue la precedente Circolare del 16.9.2020 (ad oggi pubblicata
all’interno della Sezione tematica del sito web istituzionale dell’Ente) ed è relativa al nuovo
DPCM 20.11.2020 del 19.1.2021 avente ad oggetto : “..Riparto per l’anno 2020 del contributo
alle  Regioni  a  Statuto  Ordinario  e  agli  Enti  Territoriali  che  esercitano  le  funzioni  relative
all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche
o sensoriali, di cui all’art.13 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 “

A tale proposito e tenuto conto del protocollo d’intesa con la competente Regione Calabria,
nelle  more  dell’approvazione del  riordino da parte  del  Consiglio  regionale  delle  funzioni
proprie e di quelle trasferite o delegate da individuare;



Tenuto conto della Comunicazione della Regione Calabria (Nota PEC del 21.1.20121), che
legge la presente per opportuna conoscenza 

Tenuto conto altresì :

 delle  comunicazioni  a  suo  tempo  richieste  ex  lege  e  presentate  dagli  Istituiti
Scolastici ( documentazione PEI Piano Educativo Individuale );

 che si è conclusa la rendicontazione del periodo Settembre /Dicembre 2020 a suo
tempo  autorizzata  e  finanziata  con  economie  autorizzate  dalla  Regione  Calabria
relative all’anno scolastico precedente ;

Considerato inoltre che nelle more dell’effettivo trasferimento Ministeriale/Regionale delle
somme a questo Ente, si procederà a breve con la deliberazione del Sindaco Metropolitano
relativa al Riparto.

Allo scopo di mantenere la necessaria continuità amministrativa dei procedimenti e al fine di
salvaguardare  e  implementare  per  quanto possibile  e  di  competenza di  questo  Ente  gli
ambiti e le finalità previste dal DPCM in oggetto. 

Considerato in ogni caso che il  successivo trasferimento effettivo delle somme da parte  di
questo Ente agli Istituti diretti dalle SS.LL. :

 vale ex lege ed  esclusivamente quale contributo addizionale agli stessi nei limiti delle
somme stanziate e delle documentazioni PEI presentate;

 NON POTRA’ in alcun caso SOSTITUIRE, CONDIZIONARE o SUBORDINARE 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.

Visto  il  perdurare  degli  effetti  della  legislazione  di  emergenza  sanitaria  nazionale,  e
considerato pertanto, che continueranno a essere 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 on line in
base alla vigente normativa ai protocolli vigenti prima richiamate;

Tenuto conto che per quanto riguarda le attuali  Short List ad oggi utilizzabili, si precisa che
le stesse, fino a quando non saranno concluse le operazioni della procedura di aggiornamento
(in fase di ultimazione), RIMANGONO PIENAMENTE VALIDE ed EFFICACI.

Considerato e richiamo inoltre :

 che le figure professionali di riferimento e di cui al cofinanziamento del DPCM sono
quelle indicate espressamente all’interno di ciascun PEI a suo tempo inviato;

 che la scelta del modello contrattuale da utilizzare esula totalmente dalla competenza
di questo Settore, rientrando come noto a pieno titolo nell’ambito dell’Autonomia dei
Dirigenti Scolastici di cui alla normativa vigente di specie.

Rilevato che a seguito del DPCM 21.1.2021, sono state approvate le somme per questa Città
Metropolitana di Reggio Calabria e che è in corso di predisposizione la Delibera Sindacale di
approvazione del Piano di Riparto per il “ Contributo “per le singole Scuole Superiori. 



Considerato che il Piano di Riparto delle somme sopra indicato, è necessariamente adeguato
delle agli importi stanziati nel DPCM,  che ne costituiscono copertura finanziaria.

Si AUTORIZZANO le SS.LL a organizzare l’assistenza specialistica per il periodo Gennaio
2021/fine anno scolastico,   con le  stesse modalità e  limiti  (€ 12,00 per ora),  tenendo
presente che per lo stesso periodo, le somme che saranno trasferite non potranno IN
ALCUN MODO eccedere quelle indicate nel già citato Piano di riparto.

Una copia della presente viene inviata, per opportuna conoscenza e la necessaria trasparenza
amministrativa  anche  al  Garante  Regionale  e  a  quello  Metropolitano  per  l’infanzia  e
l’adolescenza e agli altri organi indicati che leggono la presente a tale titolo. Per gli stessi
motivi di trasparenza la presente sarà pubblicata altresì all’interno del sito web istituzionale
di questo Ente: www.cittametropolitana.rc.it 

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/

