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Circ. n. 193                               Nicosia, 08 Giugno 2022 

A.S. 2021/22 

 

        Ai genitori degli alunni portatori di handicap 

All’Ufficio di Segreteria 

              All’Albo Pretorio Web 

     Agli Atti della Scuola 

 

 

Oggetto:  L. R. n. 24/2016 - Erogazione di servizi in favore degli alunni portatori di handicap fisico, 

psichico e sensoriale.  Procedure per l’a.s. 2022/2023.      

              

 

 

 Si comunica, che la Regione Siciliana con la Legge n. 24 del 05.12.2016, all’art. 6, ha previsto 

per gli alunni portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, che frequenteranno nell’a.s. 2022/2023 

le scuole statali e paritarie, l’erogazione di servizi di assistenza alla persona, che, per effetto del citato 

articolo, sono stati delegati alla competenza delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali, i 

quali, nell’ambito del rispettivo territorio, provvederanno ad espletare le procedure di affidamento dei 

servizi in oggetto. 

 Pertanto, i genitori degli alunni interessati all’erogazione dei servizi richiesti, devono presentare 

istanza scritta utilizzando il modulo di domanda pubblicato nel sito web della Scuola, sezione ALUNNI/ 

Erogazione di servizi in favore degli alunni portatori di handicap. 

 La domanda unitamente agli allegati richiesti, deve essere presentata in Segretaria alunni, ovvero 

inoltrata tramite mail all’indirizzo enis01900t@istruzione.it  entro non oltre il 27 giugno 2022. 

Si prega di rispettare la scadenza indicata per non pregiudicare il diritto alla erogazione dei 

servizi richiesti per l’a.s. 2022/23 in favore degli alunni portatori di handicap fisico, psichico e 

sensoriale, beneficiari della presente procedura. 

    

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Chiavetta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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