Città Metropolitana di Reggio Calabria
SETORE 5 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ufficio Servizio Ispettivo e Diritto allo Studio
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Ai Comuni del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria
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. 78858 del 6.9.2109
Oggetto: Circolare Informativa per i Comuni del territorio della C.M. di
Reggio Calabria (Scuole del primo ciclo). LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO
1985 n. 27 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO Stato Procedimenti e
Rendicontazioni, programmazione e adempimenti.
La presente rientra in un procedimento già avviato da questo Ente, Settore 5 e
che nell’esclusivo ambito dell’interesse dei cittadini alunni scolastici e nell’ottica
della semplificazione, trasparenza e imparzialità ha già riguardato i seguenti
argomenti :
Procedura comparata per contributo acquisto diretto arredi scolastici Scuole
Superiori ;
Validità Short List per figure professionali assistenza specialistica disabilità
scolastica Scuole Superiori
Contributo addizionale a seguito Protocollo Intesa con Regione Calabria per
alunni con disabilità scolastica Scuole Superiori
Tutti i documenti citati sono disponibili al seguente link :
www.cittametropolitana.rc.it/canali/istruzione
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La presente fa invece specifico riferimento alle competenze attribuite dalla
normativa vigente di specie questa Città Metropolitana di RC in tema di “ Diritto
allo Studio “ LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985 n. 27 e ss.mm. ed ii. da
parte di e contiene alcune indicazioni/informazioni di tipo operativo e gestionali
per gli Enti destinatari, Comuni del territorio della CM di Reggio Calabria (che
come noto hanno la competenza per quanto riguarda alcuni aspetti
dell’Istruzione ed in particolare per gli Istituti Scolastici del 1 ciclo, Scuole Materne,
Elementari e Medie ).
Come noto, il c.d. diritto allo studio trova corrispondenza nella già citata
normativa e comprende il CONTRIBUTO che la Città Metropolitana di Reggio
Calabria trasferisce ai Comuni e per essi agli Istituti del primo Ciclo di Istruzione
di loro competenza per determinati interventi : ALUNNI DISABILI / SERVIZIO
MENSA /SERVIZIO CONVITTO E SEMICONVITTO /ACQUISTO SCUOLABUS
Il contributo sopra indicato è relativo a Normative Statali che le somme assegnate
annualmente alla Città Metropolitana di Reggio Calabria (e alle Province
Calabresi) sono contenute in una Delibera della Giunta Regionale emanata
attualmente ai sensi della LEGGE 8 MAGGIO 1985 n. 27.
Per l’Anno Scolastico 2019/2020 il riferimento è contenuto nella Delibera
della Regione Calabria n. 315 del 22.7.2019 (allegato n. 1 alla presente) e al
relativo ALLEGATO A (allegato n. 2 alla presente). Per lo stesso l’anno
scolastico 2019/2020 alla Città Metropolitana di Reggio Calabria sono è stata
riconosciuta la somma di € 1.262.518,19
Con la Deliberazione sopra indicata la Regione Calabria ha ritenuto necessario
indicare le priorità degli interventi con relativa percentuale delle risorse da assegnare:
• alunni disabili 50%
• Servizio Mensa 32%
• Servizio convitto e semiconvitto 8%
• Acquisto scuolabus 10%
FASI PIANO A.S. 2019/2020
a) La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha già formalmente avviato e
concluso con i Comuni del territorio il procedimento per la segnalazione dei
fabbisogni .
b) La stessa Città Metropolitana ha altresì già provveduto a iscrivere nel
proprio bilancio (parte Entrata e parte Spesa) la relativa somma.
Trattandosi di somme da “ trasferimenti a destinazione vincolata “ ex D.ls.
267/72000.
c) Entro il mese di Marzo 2020 (questo Settore si sta già adoperando sotto il
profilo tecnico e secondo per anticipare per la prima volta possibilmente
entro l’anno corrente), l’approvazione della
Deliberazione del Sindaco
Metropolitano del PIANO INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020 con l’indicazione degli interventi e delle somme
ripartite tra i vari Comuni aventi diritto.
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d) Le Risorse a titolo di contributo ripartite ai Comuni assegnatari, saranno
poi effettivamente trasferite agli stessi
- che avranno RENDICONTATO NEI TERMINI RICHIESTI (quindi
successivamente alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020);
- solo una volta che le stesse somme siano state INCASSATE da questo
Ente nel proprio bilancio a seguito di avvenuto trasferimento da parte della
Regione Calabria.
e) Trattandosi di CONTRIBUTO che la CM di RC erogherà ai Comuni
interessati secondo quanto prima indicato riguardo tempistica e modalità
indicate dalla Legge, si rammenta che lo stesso NON POTRA’
LEGITTIMAMENTE ESSERE CONDIZIONATO o SUBORDINATO o
CORRELATO rispetto alle Competenze/Prestazioni OBBLIGATORIE che gli
stessi COMUNI devono invece e comunque garantire in base alle normative
vigenti di specie nei vari AMBITI che COINCIDONO con quelli del “ Piano
diritto allo studio “ (ALUNNI DISABILI / SERVIZIO MENSA /SERVIZIO
CONVITTO E SEMICONVITTO /ACQUISTO SCUOLABUS) e che pertanto
rimane giuridicamente ed economicamente AUTONOMO.
STATO PROCEDIMENTI ANNI PREGRESSI
Piano Diritto Studio Anno Scolastico 2016/2017
Le procedure di rendicontazione (dai Comuni alla CM RC e successivamente
da questa alla Regione Calabria) si sono definitivamente concluse. Le somme
assegnate alla CM di RC € 1.223.775,00 sono già state trasferite dalla Regione
Calabria e questo Ente/Settore 5, quest’ultimo ha a sua volta già Liquidato tutti i
Comuni interessati dal Piano e che hanno regolarmente rendicontato nei termini
previsti.
Piano Diritto Studio Anno Scolastico 2017/2018
Le procedure di rendicontazione (dai Comuni alla CM RC) sono in fase di
ultimazione, nello specifico è stata chiesta la regolarizzazione delle
rendicontazioni entro il 30.9.2019 ai Comuni assegnatari e interessati.
Le somme assegnate alla CM di RC € 1.223.775,00 sono già state assegnate
dalla Regione Calabria e questo Ente/Settore 5.
Una volta terminata definitivamente come prima indicato le procedure di
regolarizzazione con i Comuni interessati, questo Ente/Settore 5 procederà a
trasmettere la propria documentazione riepilogativa e generale alla Regione
Calabria con contestuale richiesta di effettivo trasferimento delle somme.
Piano Diritto Studio Anno Scolastico 2018/2019
Le procedure di rendicontazione (dai Comuni alla CM RC) al 31.7.2019 si sono
quasi concluse. Questo Ente Settore 5 ha comunque già completato la prima fase
di controllo e ha già richiesto le relative regolarizzazioni ai Comuni interessati.
Le somme assegnate alla CM di RC € 1.262.518,19 dalla Regione Calabria e
questo Ente/Settore 5 .
Una volta terminata definitivamente come prima indicato le procedure di
rendicontazione/regolarizzazione come richiesto ai Comuni interessati, questo
Ente/Settore 5 procederà a trasmettere la propria documentazione riepilogativa e
generale alla Regione Calabria con contestuale richiesta di effettivo trasferimento
delle somme.
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La Deliberazione del Sindaco della CM per l’anno scolastico 2018/2019 è già
stata pubblicata con valore di notifica ai sensi di Legge nell’Albo On Line
Pretorio dell’Ente . In ogni caso e per motivi di trasparenza e semplificazione la
stessa deliberazione (con i prospetti di riparto tra i vari Comuni e interventi e gli
altri documenti), è pubblicata e disponibile al seguente link :
https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/istruzione/piano-provinciale-per-il-diritto-allo-studio/
piano-diritto-per-il-diritto-allo-studio-a-s-2018-2019

Per qualsiasi informazione, suggerimento, o indicazione gli interessati potranno
rivolersi direttamente, a mezzo mail ai seguenti funzionari presso questo Settore
5:
Per informazioni GENERALI sul Piano Diritto Studio e su quello in corso
di preparazione A.S 2019/2020
D.ssa Giuseppa Greco - Responsabile Servizio “ Ispettivo e Diritto allo Studio “
giuseppa.greco@citttametropolitana.rc.it
D.ssa Francesca Mangiola - Responsabile Ufficio “ Diritto allo studio “
francesca.mangiola@cittametropolitana.rc.it
Per informazioni sulla RENDICONTAZIONE Piani D.S.
paolo.caracciolo@cittametropolitana.rc.it

f.to Il Resposnabile del procedimento Rendicontazione
Ra. Paolo Caracciolo

f.to Il Resposnabile dell’Ufficio Piano Diritto allo Studio
D.ssa Francesca Mangiola

f.to Il Resposnabile del Servizio Ispettivo e Diritto allo Studio
D.ssa Giuseppa Greco

F.to Il Dirigente del Settore 5
Dott. Francesco Macheda
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