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Delibera di G.R.952 del 20.09.2018

Schema di Domanda

la l\ ^ - /
wot. n. ,/ J ( ./, 5/ / t, AWISO PUBBLICO

/ ll i:; ?AlU

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA E DA ALTRE
DIFFICOLTA' SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO
2018t2019

La Regione Basilicata con delibera G.R. n.952 del 2010912018, al line di assicurare il
processo di integrazione scolastica e rendere effettivo il diritto allo studio, ha destinato
specifici fondi per I'acquisto di idonei strumenti informatici e facilitare i percorsi
didattici ai soggetti con dislessia e altre specifiche difficoltà di apprendimento per
I'Anno Scolastico 2018/2019.

Per accedere al beneficio gli interessati devono presentare domanda al Comune
sull'apposito modello cartaceo, predisposto dalla Regione Basilicata, reperibile on -
line sul sito del Comune ( www.comune.montescaqlioso.mt.it) o presso I'Uflicio Servizi
Sociali.

Il modello di domanda debitamente compilato deve essere corredato della seguente

documentazione:
I - copia preventivo o fattura ( relativa ad acquisti effettuati a partire dal

0f.09.20fD indicante I'elenco degli strumenti con il dettaglio tecnico ed il
relativo costo;

2 - copia della certilicazione medica attestante la diagnosi di DSA
I soggetti beneficiari di precedente finanziamento possono richiedere il contributo
esclusivamente per eventuali aqgiornamenti di software.

La domanda, a firma di uno dei genitori, deve essere presentata all'Uflicio Protocollo
del Comune improrogabilmente entro le ore 12.00 del 26.10.2018, al fine di poter
procedere in tempi utili all'istruttoria dell'ammissibilità delle richieste pervenute sulla
base dei criteri stabiliti nell'allegato Awiso Regionale.

Montescaglioso, I 1.10.2018

- Il Capo Settore AA.GG.
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ftÍcluConc dal q$rfbutq quale software {anche se a iltolo Eratulto) sl ut{iperà con tl

supporto tecnobglo, tndhando gll estreml € b caratteristlche pdrdpell del prodotto e la

ammlsdbile la rlchlesta per un solo hardware, fermo restando

software sulla base delle edgenze del slngoll sild€rlu.

effeltird dbponlbilha dl utÍlzzo dello steso;

ilel caso.ln cul per ll mcdeslmo alllew sono lnoltrate contertwlmente le rldrieste defla

Scrola e della famigla, sara data precedenza all,btanza delh famiglia

Nel caso ln cui nel medeslmo nudeo famlllare sono presend più sqgetú con DSA, è

D ll Comune è tenuto a verlffcare la verldlcità delle autocerùficazloni prodotte nel rlspetto

ll contrlbuto sarà assetn.to ln ul. prlorltarla all€ scuoh dre non hamo percepiùo dom benelclo

neglt annl precedentl.
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ATTESTAT! DI CON FONrilÎA'

. (.rt. 22, comma l, D.lgs. o.82 delOTlOSl2úS,t 
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La pr€sente copia digitale è conforme altorlglnale esistente preso gli atti d'uftclo composto da

numem 5 faccide e da n. 1 allegato.
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AL COMUNE DI

EROGAZIONE DI CONTflBUTI AI.IE
APPRENDIMENTO {DsA)

lllla sottoscritto/a

nato/a

resldente a
c'a.p'

Per ll sotto Indlcato alunno

FAMIGUE OI ALUNNI CON

CHIEDE

Cognom: Nome
prov. _ il

sede drlla scuola _
classe fteqúentata

ff sorola p

c.a.o. orov

soola primaria

secondada dl primo grado
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DICHIARA



tr df aver rlce\nrto un inanziamento al sensl della LR- ?ol2cf07

(luogof {data}

AIUGA:

(Flrma estesa leggibllel

Preventivo o fattura/ricewta flscale forniti dalle Azlende, 
' 
comprensivi delle

speciffdre teolche e del relativl costl,

copla cediffcazlone medlca attestante la diagnosl di DSA

Documento dl rlconosclmento In corso dl valid a

DICI{IAR'I

Di essere a conoscenza che il trattamento del dad personafi e senslblli dl cui al D. !gs. n. tg6lzf/|,g
" Codice ln materla di protezione di datl perconalí" e successive modlflcazlonil ht€grazlonl,
awerrà solo ai flnl lstituzíonali e nel ltmitl della normattva rkjì lamata.


