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Prot. n.

Palermo, 11.1.2017

-Ai Dirigenti delle
scuole primarie e secondarie di 1° grado
del Comune di Palermo
-All’Assessore alla
scuola e alle realtà dell’infanzia
del Comune di Palermo
Oggetto: Assistenza specialistica ex art. 13 Lege 104/92. Stipula contratti prestazione d’opera.
Facendo seguito all’incontro tenutosi presso questo ufficio in data 9/1/2017 cui hanno partecipato
l’Assessore alla Scuola, I Dirigenti dell’Assessorato, l’Ufficio Legale dell’amministrazione Comunale di
Palermo ed una rappresentanza di Dirigenti Scolastici, e con riferimento alla nota del Comune di Palermo
prot. 2017713 del 30-12-2016, si precisa quanto segue.
L’Amministrazione comunale di Palermo ha comunicato al nostro Ufficio che, pur essendosi impegnata per
individuare modalità di erogazione del Servizio di assistenza specialistica alternative a quella vigente,
l’attivazione immediata delle nuove modalità comporterebbe inevitabilmente l’interruzione del servizio
per motivi di natura organizzativa.
Al fine di consentire al Comune di Palermo di organizzare le nuove procedure e per evitare di interrompere
un servizio d’importanza fondamentale per favorire il processo d’inclusione/integrazione, si invitano le
SS.LL. a stipulare i contratti di prestazione d’opera per l’assistenza specialistica seguendo le procedure
indicate nel Disciplinare redatto dal Comune e fino a conclusione dell’anno scolastico 2016-17. La validità
del Protocollo d’Intesa, pertanto, cesserà a decorrere dall’1-9-2017.
Si allegano : Disciplinare del Comune, Contratto di prestazione d’opera, Nota del Comune prot. 2017713 del
30-12-2016.
Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 3 D.L. 39/93
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