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Circ. n. 30                                                                                                   Palermo, 21 Settembre 2021 
         

Ai Docenti di Sostegno di classi in presenza di 
alunni con disabilità che si avvalgono dei S.I.A.M. 

erogati dalla Città Metropolitana di Palermo 
Sedi: Centrale e Succursali 

Ai Genitori degli alunni con disabilità che si avvalgono 
dei S.I.A.M. erogati dalla Città Metropolitana di Palermo 

All’Albo  
Al Sito Web 

 

Oggetto: Elenco Cooperative accreditate presso la Città Metropolitana di Palermo per i S.I.A.M. 
 

Si rende noto che la Città Metropolitana di Palermo ha comunicato con Nota prot. 55744 del 14 u.s. (in 
allegato alla presente) il seguente elenco delle Cooperative accreditate per l’erogazione agli alunni con 
disabilità dei Servizi Integrativi Aggiuntivi e Migliorativi (S.I.A.M.) per l’A.S. 2021/22:  
 

� Coop. Soc. Socio Culturale Società di Servizi – Mira (VE); 

� Soc. Coop. Nido D’Argento - Partinico (PA); 

� Soc. Coop. Sociale Iside - Carini (PA); 

� Soc. Coop. Sociale A.R.L. Amanthea - Caccamo (PA); 

� Coop. Sociale A.R.L. Societate - Carini (PA). 
 

Sulla scorta della succitata Nota, quindi, si invitano i docenti di Sostegno in servizio presse le classi 

interessate a sollecitare i genitori degli alunni con disabilità di cui alla L. 104/92, art. 3, c. 3, ad alta 

intensità di cura certificata o da certificare dalle Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) e 

d’intesa con quest’ultime a scegliere la Cooperativa per dare attuazione al servizio in oggetto. 
 

Appare altresì opportuno ricordare in questa circostanza sia quanto già reso noto con Avviso n. 480 del 

27/8/21 sia quanto già comunicato alle famiglie interessate con apposita e-mail del 09/7/21, lì dove, in 

riferimento alle Note della Città Metropolitana di Palermo prot. 38158 del 17/6/21 (con la quale è stato 

inviato l’elenco UVM dell’ASP di Palermo) nonché prot. 41331 del 02/7/21 (con cui si chiedeva di 

produrre l’elenco dei nominativi degli alunni con disabilità e le certificazioni rilasciate dalle UVM), si 

inviavano le predette note, concernenti la richiesta di Certificazione UVM (Unità di Valutazione 

Multidisciplinare) da parte della Città Metropolitana di Palermo al fine di fornire il servizio di assistenza 

igienico-personale rientrante nella formula Progetti migliorativi, aggiuntivi ed integrativi per l’A.S. 2021/22. 
 

Alla luce di quanto predetto, l’Istituto resta in attesa da parte dei genitori di copia della suddetta 

certificazione rilasciata dalla UVM di pertinenza nonché della scelta della Cooperativa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof. Domenico Di Fatta 
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