
21/9/2018 Anno scolastico 2018/2019. Servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con Spettro dell’Autismo. RISCO…

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&view=btop&ver=1qarjayb7dfsd&msg=%23msg-f%3A1612139783510021397&attid=0.0.2.0.1.0.0.1 1/1

Oggetto: Anno scolastico 2018/2019. Servizi di assistenza per l’autonom

serviziallapersona@comunevibovalentia.postecert.it <serviziallapersona@comunevibovalentia.postece
a avv.claudiocricenti, avv.vincenzofogliaro, associazioneioautentico, segreteriasindaco

Stai visualizzando un messaggio allegato Gmail non può verificare l'autenticità dei messag

In riscontro alle osservazioni presentate dal CODACONS, per tramite i suoi  
Referenti provinciali, e dall’associazione “Io autentico”, si rappresenta  
quanto segue. 
Prioritariamente, si ritiene opportuno chiarire il funzionamento delle  
procedure, che ho provveduto a verificare personalmente, essendo  
momentaneamente vacante il posto di Responsabile della Pubblica Istruzione e,  
quindi, non rientrando nelle mie competenze dirette in quanto il mio campo di  
azione è quello dei Servizi Sociali. 
Le scuole presentano, entro i termini, delle schede tecniche sintetiche con le  
iniziative che intendono realizzare nel corso dell’anno scolastico. 
Il Comune raccoglie tutte queste proposte, che nel loro insieme costituiscono  
il piano per il diritto allo studio: le approva con delibera e le invia alla  
Regione. Questa, a rendiconto dell’anno precedente presentato e approvato,  
provvede ad inviare le somme richieste al Comune che le trasferisce alle scuole  
interessate. Per cui, i dettagli sulle attività sono consultabili presso le  
scuole stesse mentre presso l’ufficio Pubblica Istruzione comunale è possibile  
trovare le schede di sintesi. Come per il passato, questo è quanto è stato  
fatto anche per il corrente anno scolastico. 
Si precisa, altresì, che questo Comune, in aggiunta alle iniziative proposte  
dalle scuole, ha sempre attivato, con propri fondi, il servizio per l’ 
assistenza agli alunni diversamente abili residenti e frequentanti le scuole  
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel territorio di Vibo  
Valentia. Per quest’ultima iniziativa, è già stata bandita la relativa gara per  
l’affidamento del servizio; considerati i tempi tecnici previsti dalla legge,  
tale attività potrà essere avviata presumibilmente, a meno di imprevisti  
burocratici che dovessero presentarsi in sede di gara, nei primi giorni del  
mese di ottobre. Per la ben nota situazione economica in cui versa l’Ente,  
purtroppo, il servizio non può coprire tutte le necessità dei discenti. 
Nella speranza di aver fornito i chiarimenti richiesti, restiamo a disposizione  
per eventuali ulteriori esigenze o dubbi. 
Distinti ossequi. 
Giuseppe Ciampa, responsabile SS.SS.
 
 


