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CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera
c.A.P.75024

Via Cosimo Venezia n. 1
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DIFFICOLTA' SPECIFICHE

SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA E DA ALTRE
APPRENDIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO

DI

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
soggetti beneficiari di precedente finanziamento possono richiedere il contributo
esclusivamente per eventuali aqgiornamenti di software.

I

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
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Allegati:
Delibera di G.R.952 del 20.09.2018
Schema di Domanda
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