
 

 

 

      Milano, 19 settembre 2011    
      Prot. n. 1332/11 
      Circolare n. 105/11 
 
      Al Sig.  SINDACO 
      Al Sig.  ASSESSORE all’Istruzione 
      Al Sig.  RESPONSABILE Uff. Scuola 
 
        Comuni della Lombardia 
 
          LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Comunicazioni Dipartimento Istruzione 
 
 

1. Convegno “Una Scuola in salute” – Monza, 28 settembre 2011 
 
Come annunciato in precedenza, Mercoledì 28 settembre 2011, dalle h 9.30 alle h 

13.30, presso l’Urban Center di Monza, in via Turati 6 (adiacente la Stazione ferroviaria) 
avrà luogo il seminario in oggetto, programmato nell’ambito della rassegna “Risorse 
Comuni”. 

In questi giorni i Comuni lombardi stanno elaborando le proposte di modifica al Piano 
di dimensionamento regionale, in collaborazione con le Scuole e le Amministrazioni 
Provinciali, secondo quanto previsto dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Inoltre, con le 
Scuole si stanno predisponendo intese locali e accordi di programma per la promozione 
della pratica sportiva e dell’educazione alimentare, per cui si rendono indispensabili sia 
l’approfondimento delle tematiche sia il confronto con gli operatori del settore. Sul sito 
www.anci.lombardia.it, alla Sezione Circolari, è consultabile la locandina con il 
programma del seminario e le schede di iscrizione. 

 
 

2. Monitoraggio spese per assistenza scolastica disabili scuole superiori 
 

Dopo una serie di incontri con la Regione, l’Unione Province Lombarde e ANCI 
Lombardia, tenuti nell’estate 2011, si è finalmente sancito che la spesa relativa agli 
interventi di assistenza scolastica agli alunni con disabilità frequentanti scuole superiori 
va posta in capo alle Province, come del resto ampiamente confermato da recenti 
sentenze e ordinanze. Ora è importante raccogliere i dati relativi alla spesa sostenuta dai 
Comuni negli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 ed in proposito è stata inviata ai 
Comuni e ai Piani di Zona la Circolare n. 103  del 12 settembre 2011. La Regione, con 
propria circolare del 16 settembre, ha chiesto di trasmettere queste comunicazioni 
direttamente ad ANCI Lombardia (in un primo momento la Regione aveva dato la 
disponibilità a gestire il monitoraggio, mentre poi ha chiesto la nostra collaborazione). 



 

 

 

Riteniamo importante, in questo momento, poter quantificare la spesa sostenuta dai 
Comuni nei due anni scolastici citati per poterne successivamente chiedere il rimborso 
alle Province. Pertanto invitiamo i Comuni trasmettere i dati richiesti all’indirizzo mail 
posta@anci.lombardia.it entro il prossimo 30 settembre, ricordando di distinguere con 
attenzione la tipologia degli interventi, secondo lo schema indicato nella Circolare n. 103, 
che viene di nuovo riproposto: 

 
1.  Vanno distinti i diversi livelli di intervento nell’ambito dell’assistenza scolastica, 

da non confondere con le attività di sostegno finalizzato all’integrazione 
scolastica, che è di competenza del Ministero dell’Istruzione, il quale incarica in 
proposito i docenti appositamente formati: 

 
a. L’assistenza sul mezzo di trasporto è collegata al servizio trasporto. Poiché 

le Province hanno ricevuto finanziamenti regionali dedicati (€ 
5.000.000,00, con Decreto n. 13512 del 9 dicembre 2009), è evidente 
che il servizio trasporto ed il relativo accompagnamento sono di 
competenza delle Province e la relativa spesa non è oggetto del presente 
monitoraggio. 

b. L’assistenza di base deve essere svolta dal Personale ausiliario delle 
scuole. Si ricorda che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
Personale della scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, nel mansionario 
dei Collaboratori Scolastici (ex bidelli) – Area A descrive dettagliatamente i 
compiti assegnati “… Presta ausilio materiale agli alunni portatori di 
handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, 
dall’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella 
cura dell’igiene personale, anche con riferimento alle attività previste 
dall’art 47.” 

c. L’assistenza specialistica, svolta da educatori, facilitatori, ecc., prevista 
dalla documentazione relativa all’accertamento della disabilità (Diagnosi 
funzionale, Profilo dinamico funzionale, Piano educativo individualizzato, 
ecc.), deve essere assicurata dall’ente competente (le Province per gli 
alunni delle scuole superiori, i Comuni per gli altri ordini di Scuola). E’ 
questa la spesa che va monitorata. 

d. Se alcuni Comuni, nel corso degli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, 
avessero impropriamente sostenuto spese anche per gli interventi di cui ai 
punti a), b), lo segnalino nel monitoraggio per conoscenza. 

 
 

3. Progetto “Vivere in Italia – L’italiano per il lavoro e la cittadinanza” 
 

Con Delibera n. 2205 del 14 settembre 2011 la Regione Lombardia ha approvato 
le “Determinazioni in merito al Progetto “Vivere in Italia – L’italiano per il lavoro e la 
cittadinanza“  sostenuto nell’ambito dei progetti finanziati dal Fondo Europeo per 
l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi a valere sull’azione 1/2010 – Azioni di sistema a 



 

 

 

valenza regionale per l’erogazione di percorsi di formazione linguistica ed educazione 
civica”. 

In questi giorni si stanno costituendo le équipes territoriali, le quali gestiranno la 
programmazione dei corsi, che verranno realizzati nel corso dell’anno scolastico 
2011/12, in collaborazione con diverse agenzie formative (Ufficio Scolastico Regionale, 
Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti, ISMU, ENAIP Lombardia, 
Fondazione, Caritas Ambrosiana, Farsi Prossimo onlus, Soc. Coop. Galdus). 

Per un costante aggiornamento delle iniziative programmate ANCI Lombardia sta 
attivando una sezione sull’home page del proprio sito (Progetto “Vivere in Italia”), nella 
quale verranno inserite tutte le informazioni relative ai corsi. 

 
Cordiali saluti    
 

 
 
 
        

Il Presidente 
Dipartimento: Istruzione – 
Cultura – Comunicazione 

(Dr. Pier Franco Maffè) 


