
     
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 

 

 CIRC.  N.565 del 08/07/2021 affissa all’ALBO in pari data.  

 

 

SETTORE ARTISTICO ED ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

                                                                                                                                               

 

 

OGGETTO: Progetti migliorativi, aggiuntivi e integrativi per studenti disabili.  

                     Certificazione UVM secondo art.14 della L. 328/2000 per alunni ad alta intensità di cura. 

     

Si allegano alla presente: 

- la nota prot.41331 del 02/07/2021 per la richiesta da parte della Città Metropolitana di 

Palermo della Certificazione UVM al fine di fornire progetti integrativi, migliorativi ed 

aggiuntivi; 

- la nota prot.38158 della Città Metropolitana di Palermo che riporta in allegato l’elenco delle 

UVM dell'ASP di Palermo, divise per distretto socio sanitario. 

Si invitano le famiglie degli alunni in oggetto a fare pervenire tale certificazione a scuola 

presso la segreteria alunni o tramite mail all’indirizzo pais03200d@istruzione.it, entro 

giorno 16 luglio 2021, se già in loro possesso, oppure di provvedere a richiederla, laddove 

ritenuto necessario, contattando le ASP di appartenenza fornite in allegato. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

            ( Prof. Luigi Cona) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 



Città Metropolitana di Palermo 
Direzione Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, 

Istruzione,Turismo, Cultura e Legalità 
Servizio Politiche Sociali, Pubblicazione Istruzione ed Integrazione Scolastica 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Superiori di 2 O  grado: 

Carlo Alberto Dalla Chiesa 
S. D'Acquisto 

D.Dolci -Palermo 
D.Dolci - Partinico 

Don Calogero Di Vincenti 
Don Colletto 
Gioeni Trabia 

U.Mursia 
Regina Margherita 

L.Sturzo 
E.Medi 

M.Orso Corbino 
Stenio 

Santi Savarino 

Damiani/Almeyda 
P.Borsellino 

Ninni Cassarà 
Catalano 

G. D'Alessandro 
De Cosmi 

Duca Abruzzi/Libero Grassi 
EinaudVPareto 

Finocchiaro Aprile 
M.P' icone 

E.Majorana 
Mandralisca 

F.Parlatore/V. Ragusa otama Kiyohara 
P.Domina 
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P. La Torre 
P.Piazza 

M.Rutelli 
F.Scaduto 
Ugdulena 

Umberto I 
Basile /DIAleo 

R.Guttuso 

OGGETTO: progetti migliorativi,aggiuntivi ed integrativi. Richiesta Certificazione UVM 
(Unità Valutazione Multidisciplinare) 

In riferimento alla nostra nota prot. 38158 del 17/06/2021 , con la quale è stato inviato l'elenco 
UVM delltASP di Palermo , divisi per distretto socio sanitario, si chiede alle SS.LL. di produrre 
l'elenco dei nominativi degli alunni con disabilità, di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 104/92, 
ad alta intensità di cura, con allegata la certificazione rilasciata dalltUnità di Valutazione 
Multidisciplinare, così come contemplato nella circolare n. 19742/202 1 del Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, entro e non oltre il 20 luglio c.a. 
Si precisa inoltre che L'UVM si occupa di : art. 14 della Legge n. 328100 -progetti di vita, progetto 
Dopo di noi, AD1 ( assistenza domiciliare integrata), S A D  ( servizio di assitenza domiciliare), Gravi 
e Gravissimi, pertanto le famiglie degli alunni individuati dalla scuola dovrebbero essere già in 
possesso di tale certificazione. 
Tale richiesta viene inoltrata al fine di provvedere all'affidamento dei progetti integrativi, 
migliorativi ed aggiuntivi in tempo utile, con l'avvio delle attività scolastiche. 
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Dott.ssa Michela Sclafani 
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