
Prot. n.  35580                                                                                               Ai Dirigente Scolastici

del  22/05/2020                                                                          In indirizzo

Ai Legali Rappresentanti degli

Enti gestori funzioni Socio Assistenziali

In indirizzo

Ogge"o: Supporto educativo allievi con disabilità a.s. 2019/20

                Presentazione del resoconto finanziario delle spese sostenute.

                Modulo MORE_2019_20 (Modulo REsoconto)

In vista della prossima conclusione delle lezioni del corrente anno scolastico

relative all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità ed EES, si comunica la

scadenza prevista e la documentazione per la presentazione del resoconto delle

spese sostenute nel corso dell’anno scolastico 2019/20.

Si precisa che le a"ività si concludono con la fine delle lezioni del corrente

anno scolastico  (10  giugno 2020),  tranne che  per  gli/le  allievi/e  che sostengono

l’esame di Stato.

I  moduli  so"ocitati  per  la  trasmissione  delle  spese  sostenute,  allegati

insieme alla presente comunicazione, si possono altresì reperire sul sito della Ci"à

Metropolitana di Torino, al seguente indirizzo:

h"p://www.ci"ametropolitana.torino.it/cms/ifp/istruzione/legge28

In  coerenza  con  gli  indirizzi  della  programmazione  metropolitana  delle

a"ività  di  supporto  educativo  ado"ate  nel  corrente  a.s.,  volti  a  garantire  la

continuità  pluriennale  dei  servizi,  il  mancato  rispe"o  della  scadenza  per  la

presentazione  del  resoconto  comporterà  una  difficoltà  nella  definizione

dell’assegnazione del finanziamento per il successivo anno scolastico.

La mancata  comunicazione  causerà  l’annullamento  dell’assegnazione  del

contributo e la restituzione dell’eventuale acconto già liquidato.

Ai moduli non dovrà essere allegata alcuna documentazione giustificativa

della spesa,  eventualmente tale documentazione sarà richiesta dire"amente alle

istituzioni, individuate a campione, da parte del competente ufficio metropolitano.
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Ricordiamo ai Dirigenti scolastici di inviare anche le schede di rilevazione a�ività

online (allegato2 della comunicazione prot. n. 26508 del 7/04/2019) riguardanti il

supporto educativo a distanza, che si riallegano con la presente comunicazione e

che sono reperibili sul sito all’indirizzo:

h"p://www.ci"ametropolitana.torino.it/cms/ifp/istruzione/coronavirus-supporto-

educativo-distanza

I modelli da inviare da parte degli Istituti Scolastici sono i seguenti:

1. modulo MORE_2019_20;

3. modulo MORE_BIANCHE_2019_20.

4. modulo scheda_rilevazione_a"ivitàonline

    

I modelli da inviare da parte degli Enti Gestori delle funzioni Socio assistenziali sono i

seguenti:

1. modulo MORE_EG_2019_20;

2. modulo MORE _ EG _ Integrazione_2019_20

I  moduli  compilati,  devono  essere  inviati  tramite  mail  (no  pec)  al  seguente

indirizzo:  

diri"oallostudio@ci"ametropolitana.torino.it,  

entro e non oltre il 3 Luglio 2020.

Per qualsiasi chiarimento potete contattare la responsabile dell’Ufficio Diritto allo Studio -

Attività di supporto alle Autonomie scolastiche ed Inclusione fasce deboli: 

Luisa Pennisi, tel. 0118616102, cell. 3490980765 

mail luisa.pennisi@cittametropolitana.torino.it.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono distinti saluti.

La Dirigente della Direzione

   Istruzione, pari opportunità, welfare

     Monica TARCHI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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