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OGGETTO: Servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni disabili - A.S.
2016/2017 - Periodo 09 /01/2017 - 09 106/2017

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici

Si comunica che l'Ufficio scrivente con D.D. n..497 delr2811212016 ha provveduto a trasmettere alla

Ragioneria Generale il prowedimento di impegno relativo alle somme necessarie da destinare alle Istituzioni

Scolastiche dove nell'anno scolastico in corso viene erogato il servizio di Assistenza Specialistica per

garantire la prosecuzione dello stesso dal 0910112017 al0910612017.

Pertanto si chiede alle SS.LL. di procedere alla stipula di un nuovo contratto che, nel rispetto

dell'autonomia gestionale di cui ciascuno gode, vede l'Ente Locale quale soggetto erogatore del sevizio così

come previsto dalla legge 104192 che pone esclusivamente in capo all'Amministrazione scrivente qualunque

responsabilità conseguente all'espletamento dell'attività specialistica.. Il nuovo contratto con gli Assistenti

Specializzati andrà in continuità con quello precedente, infatti ciascun Operatore continuerà a svolgere la

prestazione d'opera con 1o stesso minore già preso in carico e, analogamente a quanto accaduto in

precedenza, per il monte ore settimanale stabilito dal GLIS o, in assenza della pronuncia di tale Organo, per

un monte ore complessivo pari a 165 per l'intero periodo che si va a contrattualizzare ( 0910112017 -

0910612017 ).

Alla presente si allega nuovo modello di contratto da far sottoscrivere agli Assistenti Specializzati

per la prosecuzione del servizio (0910112011 - 0910612017), evidenziando che si tratta di personale

selezionato dall'Amministrazione Comunale la cui dipendenza dalle Scuole è solo funzionale.

Sarà altresì Vostra cura valutare l'opportunità, per gli Assistenti Specializzati che prestano la loro opera a

favore di minori che dovranno sostenere gli esami di licenza medìa e per quelli che erogano la prestazione a

favore di minori frequentanti la scuola dell'infanzia, di prevedere un'articolazione oraria idonea a consentire il

loro accompagnamento per f intera durata delle attività didattiche e di quelle connesse alle prove d'esame, anche

in deroga, esclusivamente per queste situazioni, al monte ore da svolgere settimanalmente a favore dei minori per

i quali il GLIS si è pronunciato, fermo restando che non va superato il monte ore assegnato per ciascun miltrre

assistito.

Con riferimento al servizio svolto nel periodo antecedente (0ll1012016 - 1211112016 e 13lIIl20t6 -

2211212016 ), qualora il monte ore previsto a favore dei minori per i quali non c'è una indicazione fornita,laj



GLIS, non è stato interamente svolto, si chiede alle SS.LL. di dare l'opportunità, se le condizioni lo

consentono, di svolgere il quantum di prestazione non erogata nel proseguo del servizio ( 0910112017 -

0910612017 ). Per i minori a favore dei quali il GLIS si è pronunciato, volendosi attenere all'indicazione

oraria fornita che è su base settimanale, si auspica che l'eventuale recupero avvenga nell'arco della settimana

nel corso della quale non è stato svolto I'intero monte ore previsto.

Sarà inoltre cura dello scrivente Ufficio inviare prospetto in cui vengono indicate le somme erogate a

ciascuna Istituzione Scolastica

Rimanendo disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Giuseppe Spata

Via Notarbartolo,2l/A
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