
 Al Sign. Sindaco del 

 COMUNE DI BOVALINO 

e p.c. Al Sign. Prefetto della   

 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 e-mail: prefettura.reggiocalabria@interno.it  

e p.c. Al Presidente della 

 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 e-mail: protocollo@pec.provincia.rc.it 

e p.c. All’Assessore all’istruzione, università e ricerca 

 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

e p.c. Dott.ssa Nadia Filippini 

 Settore 7  

 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 e-mail n.filippini@provincia.rc.it 

e p.c. Ufficio Scolastico Regionale 

 e-mail: direzione-calabria@istruzione.it 

e p.c. Ufficio Scolastico Provinciale 

 e-mail: usp.rc@istruzione.it 

e p.c. Istituto Comprensivo di BOVALINO 

 e-mail: rcic84500a@istruzione.it 

e p.c. Simona Musco 

 Redattrice “L’Ora della Calabria” – SIDERNO 

e p.c. Organi di Stampa locali. 

 

Il sottoscritto, Crea Vito, nato a San Vito sullo Jonio il 21.05.62 e residente in Bovalino (RC), via IV Settembre 15; 

genitore esercente la patria potestà della minore Francesca, premesso che la Giunta Comunale di Bovalino con 

delibera n. 38 del 23.02.12 ha provveduto all’approvazione del Piano Comunale per il Diritto allo Studio, anno 

scolastico 2012/13 e che nella stessa all’allegato 4c ha inserito l’alunna Crea Francesca nata il 9.11.02, frequentante la 

scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Bovalino, con una preventivo di spesa di € 837,78 così come richiesta del 

Circolo Didattico di Bovalino per acquisto attrezzature didattico specialistiche in base all’art. 13 c. 3 L. 104/92 che la 

Provincia di Reggio Calabria con circolare prot. N. 332192 del 15.11.12 ha comunicato al Comune da Lei guidato 

l’assegnazione di una somma pari € 837,78 per l’acquisto di sussidi specialistici a favore della studentessa su 

menzionata e che la stessa Provincia, settore 7, istruzione, università e ricerca con prot. N. 314016 del 30.10.13 titolo 

14 classe 02 chiedeva al Comune di fornire urgentemente indicazione sull’utilizzo di detta somma.  

A voce mi è stato riferito che detta somma è stata trasferita al Dirigente Scolastico, pertanto si chiede alla S.V. 

di voler confermare o smentire la veridicità di tale notizia.  



Al fine di venire in possesso di documentazioni in grado di chiarire la questione, in data 11.11.13 prot. N. 

4553/b19f il sottoscritto ha chiesto al Dirigente Scolastico di produrre l’eventuale documentazione relativa 

all’iscrizione a bilancio del trasferimento della somma di € 837,78. 

Lo scrivente, lo scorso anno scolastico, insieme all’insegnante di sostegno Candito ha provveduto a proprie 

spese all’acquisto del materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività della propria figlia Francesca, 

affetta da autismo. Spesa sostenuta a seguito delle reiterate dichiarazioni del Dirigente Scolastico relative a presunta 

assenza dei fondi necessari. Dalla documentazione in possesso dello scrivente emerge inequivocabilmente che la 

Provincia di Reggio Calabria ha provveduto all’erogazione delle somme necessarie all’attività didattica di Francesca. 

Qualora fosse acclarato che l’Istituzione Scolastica pur disponendo dei fondi a bilancio non abbia messo a 

disposizione gli stessi per i fini preposti ci si troverebbe di fronte ad un clamoroso caso di negligenza che non può per 

nessun motivo essere occultato o giustificato. A mio avviso è di interesse anche dell’Amministrazione da Lei guidata 

vigilare affinchè gli atti prodotti dalla Giunta non rimangano mere osservanze formali. 

Memore dell’esperienza appena narrata e considerato che con del. numero 81 del 14/03/13 avente per 

oggetto “Legge Regionale n. 27/85 – Approvazione Piano Comunale per il Diritto allo Studio, anno scolastico 2013/14”, 

all’allegato 4a così come richiesta di personale educativo-assistenziale e professionale L. 104/92 da parte della 

Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale – SOS di neuropsichiatria infantile – Età Evolutiva-Multidisciplinare-

Riabilitazione – con protocollo n. 583 del 31.05.12 e all’allegato 4c relativo a materiale didattico per complessivi € 

991,55, si auspica che da parte dell’Amministrazione Comunale da Lei guidata possa essere esercitata la giusta 

attenzione e controllo affinchè i fondi stanziati vengano effettivamente utilizzati per i fini assegnati.  

Sicuro della sua sensibilità auspico che Ella voglia tenere informato lo scrivente circa eventuali stanziamenti di 

fondi da parte dell’Amministrazione Provinciale che annualmente con zelo e puntualità risultano essere predisposti. 

 

BOVALINO, 11 Novembre 2013.   Firmato: 

   Crea Vito 

 

  

 

 

 

 

 


