
Città Metropolitana di Palermo
Direzione Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione,

Turismo, Cultura e Legalità
 Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione ed Integrazione Scolastica 

                                                                                                                 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
                                                                                            Secondari Superiori   

e, p.c.                Al Sindaco Metropolitano 

Prof  .Leoluca Orlando  

Al Segretario /Direttore Generale

Dott.ssa Antonella  Marascia 

Al Capo di Gabinetto

Dott.ssa Marianna Mirto

Loro Sedi

      

Oggetto Comunicazione relativa ai Servizi Integrativi Aggiuntivi e Migliorativi .

           Con la presente si comunica che a seguito della video conferenza svoltasi in data 22/09/2021

promossa  dalla  VI  Commissione  dell'ARS  rivolta  alle  Città  Metropolitane  ed  ai  Liberi  Consorzi

Comunali ,volta a superare le criticità nell'avvio dei servizi in oggetto, sono stati approfonditi e chiariti i

contenuti relativi alle note 19742 del 12.05.2021 ad oggetto Servizi integrativi ,migliorativi ed aggiuntivi

in favore degli studenti con disabilità – Indicazioni operative e 29756 del 26/07/2021 ad oggetto Servizi

integrativi ,migliorativi  ed aggiuntivi in favore degli  studenti con disabilità  –Integrazione Indicazioni
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operative,  del  Dipartimento  Regionale  Famiglia  e  Politche  Sociali  .  Il  Dirigente  della  Direzione

dott.Greco ha esplicitato che rientrano tra i beneficiari dei suddetti servizi   integrativi ,migliorativi ed

aggiuntivi gli alunni cui è stato riconosciuto dall'U.V.M. lo stato di gravità,ai sensi del decreto attuativo

presidenziale n.589/2018 o altra documentazione comprovante lo stato di gravità dello studente  ai sensi

dell'art.3 del Decreto Ministeriale del Fondo per le non autosufficienze del 26.09.2016 ,riservandosi di

fornire ulteriore nota  in merito.  Si  invitano  con la  presente i  Dirigenti destinatari  della  presente  a

prendere atto di quanto comunicato con la presente ed a informare le famiglie degli alunni destinatari

dei Servizi   Integrativi Aggiuntivi e Migliorativi.

Il Responsabile del Procedimento  e del Servizio                                     Il Dirigente          

                 Dott.ssa Michela Sclafani                                        Ing. Salvatore Pampalone 
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