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INFORMATIVA 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
DGR N. 912/2019 
 

La Regione Marche  con la DGR n. 912/2019 ha definito criteri e modalità per l’ottenimento di 
contributi relativi agli  interventi socio-assistenziali a favore degli alunni con disabilità 
sensoriali per l’anno scolastico 2019/2020 e che riguardano:  

a) Assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare  

b) Sussidi e supporti all'autonomia 

c) Adattamento dei testi scolastici  

d) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati 

 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

 
I destinatari sono gli studenti audiolesi e videolesi, in particolare:  

− alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, 

scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio 

regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di sordità ai sensi dall'art. I della 

L.3811l970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, ove in particolare, viene 

richiesto; 

− alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, 

scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio 

regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di cecità ai sensi delle Leggi 

n.382/1970, n.138/200 l e ss.mm.ii. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande vanno presentate all’ Ambito Territoriale Sociale 14 – Comune di Civitanova Marche – 

Ufficio Protocollo, anche a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.civitanovamarche@pec.it 

L’iter per l’ottenimento dei contributi previsti prevede i seguenti step:  

1° ) AMMISSIONE AI CONTRIBUTI  

Per essere ammessi ai contributi riferiti agli interventi previsti è necessario presentare apposita 

richiesta utilizzando l’Allegato 1. 
 

2° ) RICONOSCIMENTO E  LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI  

Successivamente all’ammissione è possibile inoltrare le richieste di contributo. 

 

 Intervento Assistenza all’autonomia e alla comunicazione: 
i richiedenti a partire dall’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 a dimostrazione delle spese 

sostenute, devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui 

all’Allegato 2, completo dei modello A ed B redatti a cura dell’assistente all’autonomia e alla 

comunicazione. In presenza di un ISEE inferiore ad € 10.632,94 è possibile richiedere 

l’anticipo del 100% della spesa. 
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 Intervento sussidi e supporti per l'autonomia: 
gli utenti devono richiedere l’autorizzazione all’acquisto e presentare il preventivo del 

sussidio o del supporto all’autonomia che si intende acquistare utilizzando l’Allegato 3. L’ATS 

14 visto il preventivo autorizza/non autorizza l’acquisto nel rispetto delle disposizioni previste 

nell’allegato “A” della DGR n. 912/2019; solo a seguito dell’autorizzazione l’utente potrà 

procedere all’acquisto.   

Ai fini del rimborso o anticipo, in presenza di un ISEE inferiore ad € 10.632,94, dovrà essere 

presentata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’Allegato 4. 
 

 Adattamento dei testi scolastici:  
gli utenti devono richiedere l’autorizzazione e presentare il preventivo di spesa rilasciato dal 

soggetto scelto per l’adattamento dei testi utilizzando l’Allegato 3. L’ATS 14 visto il 

preventivo  autorizza/non autorizza l’acquisto dei testi adattati nel rispetto delle disposizioni 

previste nell’allegato “A” dalla DGR n. 912/2019; solo a seguito dell’autorizzazione l’utente 

potrà richiedere l’adattamento dei testi. Una volta ricevuta la fattura del fornitore, è 

possibile richiedere la liquidazione dell’anticipo della spesa autorizzata utilizzando l’Allegato 

5. In presenza di un ISEE inferiore ad € 10.632,94 l’anticipo è pari al 100%.  

Il beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta ed a richiedere l’eventuale saldo 

previa presentazione dell’Allegato 6.   

 

 Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati: 
i destinatari dell’intervento, le cui domande siano state riconosciute ammissibili ed 

autorizzate dall’ATS 14, devono presentare all’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 

14 idonea documentazione di spesa fiscalmente valida a dimostrazione delle spese sostenute 

per la retta. 

 

INFORMAZIONI 

 

Punti Unici di Accesso presenti nei Comuni dell’ATS 14  

Ufficio Comune : ambito@comune.civitanova.mc.it  tel. 0733/822234 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla DGR 921/2019. 

 

www.ambitosociale14.it 


