Ai Sindaci dei Comuni dell’ATS XIX
ENS Fermo
U.I.C.I. Ascoli Piceno
- loro indirizzi-

OGGETTO: Interventi rivolti agli alunni con disabilità fisiche e sensoriali per l’a.s. 2022/2023.
Si informa le SS.LL. che con DGR 964 del 26/07/2022 e successivo Decreto del Dirigente del Settore
Contrasto al Disagio n. 91 del 03/08/2022, sono stati definiti i criteri per l’attuazione degli interventi a
favore degli alunni con disabilità fisiche e sensoriale per l’anno scolastico 2022/2023.
Pertanto al fine di informare le persone interessate si inviano in allegato i riferimenti normativi e la relativa
modulistica:
DGR n. 964 del 26.07.22 “Interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle
risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2022/2023
Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio n . 91 del 3.08.22
Allegato A - “Tempi e modalità per l’attuazione degli interventi relativi all’assistenza per l’autonoma e la
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l’anno scolastico 2022/2023”.
Allegato B: - Domanda di contributo per gli interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità
sensoriale.
Allegato B1: Domanda di contributo per gli interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità
sensoriale - Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.
Allegato C: Richiesta autorizzazione per l’acquisto di sussidi e/o supporti per l’autonomia e/o per
l’adattamento dei testi scolastici.
Allegato C1: richiesta liquidazione anticipo per l'adattamento dei libri scolastici.
Allegato D:rendicontazione delle spese sostenute per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione.
Allegato E: Dichiarazione di svolgimento dell’intervento a domicilio di assistenza all’autonomia e alla
comunicazione.
Allegato F: Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare - Foglio mensile delle
presenze.
Allegato G: rendicontazione ai fini del rimborso delle spese sostenute per i sussidi e /o supporti
all’autonomia.
Allegato H: rendicontazione ai fini del rimborso delle spese sostenute ai fini dell'adattamento testi
scolastici

Fermo, lì 11/08/2022.
Cordiali Saluti.

Ente Capofila Comune di Fermo. Comuni di Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone,
Francavilla d’Ete, Grottazolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana Monsampietro
Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte
Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado,
Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio,
Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio.
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f.to in originale
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