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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D3.01 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2812 DEL 10/08/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 583 / 2018  

    

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE PROCEDUREDI ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE 

DEI SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI E STUDENTI DISABILI 

FISICI, PSICHICI E/O SENSORIALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 

CUI AGLI AVVISI APPROVATI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2432 DEL 

18.07.2018 E NN. 2442 E 2443 DEL 20.07.2018.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che  

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 170 del 13.07.2018 sono stati approvati modalità e requisiti 

per l’iscrizione nel Registro degli enti accreditati per la gestione dei servizi per l’integrazione scolastica 

in favore di alunni e studenti disabili frequentanti le scuole di competenza della Città Metropolitana; 

 

- con Determinazioni Dirigenziali n. 2432 del 18.07.2018 e nn. 2442 e 2443 del 20.07.2018 sono stati 

approvati gli Avvisi pubblici, con relativi allegati, per l’istituzione degli elenchi degli enti accreditati 

per l’espletamento dei servizi in argomento; 

 

Vista la nota prot. n. 46840 del 09.07.2018 del Capo di Gabinetto del Sindaco Metropolitano con la 

quale si invita lo scrivente a sospendere le procedure di accreditamento di che trattasi; 

 

Preso atto dell’orientamento espresso dall’Amministrazione in merito; 

 

 

                                                            DETERMINA 

 

Sospendere le procedure per l’istituzione di un elenco degli enti accreditati per la gestione dei servizi 

per l’integrazione scolastica di alunni e studenti frequentanti le scuole di competenza della Città 

Metropolitana di cui agli Avvisi pubblici approvati con le determinazioni dirigenziali n. 2432 del 

18.07.2018 e nn. 2442 e 2443 del 20.07.2018. 

 

Disporre di trasmettere la presente determinazione al 3° Servizio del 2° Dipartimento  ai fini della sua 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
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Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Francesco Russo DE SALVO ETTORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


