Allegato “A”
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
AI COMUNI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E
ASSITENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ DI
SECONDO CICLO (D.D.S. N. 8764 DEL 18/07/2017).
Il Paragrafo B.1.2 dell’Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi ai comuni a
supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e assistenza educativa
specialistica a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno scolastico
2017/2018, di cui al decreto n. 8764 del 18/07/2017, è sostituito dal seguente:
“ B.1.2 Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione
Il Comune, in accordo con l’istituto scolastico, provvede all’istruttoria delle richieste e alla
formulazione dell’elenco dei beneficiari.
Il fabbisogno assistenziale, determinato sulla base dei criteri definiti nelle Linee guida
regionali (D.G.R. n.3862/2017), è comprensivo dell'intervento entro l'orario scolastico, della
partecipazione alle riunioni di coordinamento e dello svolgimento di attività quali
alternanza scuola-lavoro o progetti con servizi del territorio, laboratori con la classe ed
eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione.
A seguito di istruttoria della domanda, i Comuni presentano alla Regione, nei tempi e con
le modalità indicate al successivo Punto C1, una richiesta di contributo individuale
contenente la determinazione del livello di intensità del fabbisogno assistenziale - tenuto
conto anche della condizione di disabilità grave dello studente di cui all’art. 3, comma 3
della L. 104/1992- e dell’importo del relativo contributo.
Per l’anno scolastico 2017/2018, l’importo del contributo relativo agli studenti con disabilità
è così determinato:
Scuole secondarie di secondo grado
Intensità del fabbisogno assistenziale
Livello di fabbisogno
Importo della contributo
da 8 a 10 ore
da € 5.712,00 a € 7.140,00
da 6 a 7 ore
da € 4.284,00 a € 4.998,00
fino a 5 ore
Max € 3.570,00
Agli studenti con disabilità complessa rilevabile dal PEI e dalla diagnosi funzionale e
condivisa all’interno del GLHO - è riconosciuto un monte ore aggiuntivo di n. 2 ore, fermo
restando quanto stabilito al paragrafo 6 delle Linee guida regionali (D.G.R. n. 3862/2017)
con riferimento all’individuazione dell’intervento specialistico più idoneo alle specifiche
esigenze della persona nel contesto scolastico. In presenza di situazioni di particolare e
comprovato bisogno, è assegnato un ulteriore monte ore che si rilevi essenziale ai fini di
una corretta e completa integrazione scolastica degli studenti, computato sulla base del
relativo fabbisogno assistenziale. La necessità e la misura dell'intervento specialistico
devono essere espressamente contenute nel PEI di ciascuno studente, allegato alla
domanda di contributo. Deve essere inoltre indicato il monte ore di assistenza educativa
fruito nell’a.s. 2016/2017 e l’attuale numero di ore di sostegno didattico erogato dall’istituto
scolastico.

Percorsi di istruzione e Formazione Professionale
Con riferimento ai percorsi ordinamentali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in
diritto-dovere ed ai PPD - Percorsi Personalizzati per allievi Disabili- di cui alla D.G.R. n.
6426/2017 , tenuto conto anche degli interventi complessivi già garantiti agli studenti
disabili con la Dote integrativa per la disabilità (D.G.R. n. X/6426 del 03/04/2017 “
Programmazione del sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro per l’anno scolastico
e formativo 2017/2018”), è riconosciuto un contributo a completamento per un massimo di
n. 5 ore settimanali di assistenza, per un importo massimo del contributo pari a € 3.570,00.
Agli studenti con disabilità complessa o in presenza di situazioni di particolare e
comprovato bisogno -rilevabili dal PEI e dalla diagnosi funzionale - è assegnato un ulteriore
monte ore che si rilevi essenziale ai fini di una corretta e completa integrazione formativa
degli studenti, computato sulla base del relativo fabbisogno assistenziale. La necessità e la
misura dell'intervento specialistico devono essere espressamente indicate nel PEI di
ciascuno studente, allegato alla domanda di contributo. Deve essere inoltre indicato il
monte ore di assistenza educativa fruito nell’a.s. 2016/2017 e l’attuale numero di ore di
sostegno erogato dall’istituto scolastico o formativo.
Nella determinazione delle ore di assistenza specialistica i Comuni, al fine di garantire agli
studenti omogeneità degli interventi e continuità didattica, tengono conto di eventuali
accordi esistenti a livello territoriale con le istituzioni scolastiche e formative.
Il preventivo di spesa è definito dai Comuni sulla base della seguente formula: numero di
ore settimanali x 34 settimane di frequenza scolastica x costo orario dell’educatore pari a
€ 21,00 (IVA inclusa).
Agli studenti che, al termine dell’anno scolastico, sostengono l’esame di Stato dei percorsi
di istruzione o l’esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e
formazione professionale è riconosciuto un monte ore straordinario, pari a una settimana
aggiuntiva, per l'espletamento delle prove d'esame, nei limiti di intensità del fabbisogno
sopra indicati.”.

