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Prot. n. 129139 

Del 16/09/2015 

Class. 15.4 

 

        Ai Dirigenti Scolastici 

          in indirizzo 

 
                                                                                 
 
Oggetto: Assegnazione ore per assistenza specialistica allievi disabili 

        Anno Scolastico 2015/2016. 
 
 
Vista la comunicazione inviata dalla S.V. mediante la compilazione delle schede 

RIAS, si propone di assegnare le ore indicate nel prospetto per attivare il servizio di 

assistenza specialistica relativa all’anno scolastico 2015/2016 per gli allievi e l’impegno 

orario annuale di cui all’allegato alla presente nota. 

L’elenco dei beneficiari individuati e le ore assegnate agli stessi sono vincolanti.  

Non possono quindi essere operate variazioni e/o compensazioni in modo unilaterale, 

pena la decadenza del finanziamento, anche in fase di rendicontazione della spesa.  

Qualora l’istituto scolastico da Lei diretto intendesse richiedere eventuali modifiche, 

anche a seguito delle indicazioni che possano emergere nella riunione di inizio anno da 

parte del G.L.I., si prega di inviare via mail all’Ufficio scrivente le eventuali proposte di 

modifica, fatto salvo il monte ore totale ed il finanziamento assegnato, entro e non oltre il 

giorno 30 settembre p.v.. 

 Si dichiara la disponibilità a partecipare al G.L.I. del responsabile del competente 

ufficio della Città Metropolitana, compatibilmente con gli impegni d’ufficio.  

L’ammontare del finanziamento sarà definito a seguito della comunicazione del costo 

orario definito dall’istituzione scolastica beneficiaria. Si ricorda che l’ammontare del costo 

orario massimo per un educatore è di euro 22,00, mentre per un OSS è definito in euro 

20,35. Si precisa inoltre che stante le scarse risorse finanziarie a disposizione di questa 

Amministrazione, le settimane di intervento sono definite in misura non superiore a 31 

annue. 

Per confermare l’ammontare del finanziamento assegnato si prega anche di 

comunicare le ore di sostegno assegnate alle classi degli studenti individuati quali 

beneficiari dell’assistenza specialistica. 

 Le SS.LL. sono pregate inoltre, di comunicare tempestivamente, mediante invio di 

comunicazione mail, al competente ufficio di questo Ente gli eventuali ritiri, trasferimenti 

o periodi di lunghe assenze degli studenti elencati nell’allegato modello, onde potere 

valutare l’utilizzo del finanziamento assegnato.  

La conclusione dell’intervento è fissato improrogabilmente al termine delle attività 
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didattiche. 

La rendicontazione dovrà essere comunicata entro l’8 luglio 2016, pena la perdita del 

finanziamento. 

Si invita l’Istituto scolastico a far pervenire al Servizio scrivente in posta elettronica 

copia del contratto di collaborazione con il soggetto prestatore non appena verrà 

stipulato. 

La Città Metropolitana provvederà a predisporre l’atto di impegno, tenendo conto delle 

disposizioni dettate dall’art. 1 ter della Legge di conversione del D. Lvo 78/15 approvata il 

4 agosto 2015 e pubblicata sulla G.U. del 14 agosto 2015, l’Ente si riserva la facoltà di 

revoca delle assegnazioni ove impossibilitato a garantire gli adempimenti di propria 

competenza nel rispetto della normativa vigente. Contestualmente all’atto di impegno si 

procederà alla liquidazione di un acconto non superiore al metà della somma assegnata, e 

comunque utile a coprire il fabbisogno dell’ultimo trimestre del corrente anno solare. 

Il finanziamento assegnato si riferisce unicamente al pagamento del personale 

prestatore come indicato nell’allegato e soltanto per la durata indicata nella nota. 

La rendicontazione dovrà essere redatta sulla modulistica relativa al servizio di 

assistenza specialistica rinvenibile sul sito della Città Metropolitana di Torino, alla sezione 

Istruzione -  legge 28. 

La documentazione contabile giustificativa della spesa, non dovrà essere allegata alla 

rendicontazione ma dovrà rimanere a disposizione per eventuali controlli che il 

competente servizio effettuerà in applicazione di quanto disposto dall’art. 71 del D.P.R. 

445/2000. 

Per ogni eventuale richiesta o chiarimento contattare il sig. Flavio Buson ai recapiti 

indicati in calce alla presente nota. 

 

        Il Dirigente del Servizio 

              Arturo FAGGIO 

 

 

PS: si allega la guida pratica edizione settembre 2015. 
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