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Ai Comuni/Enti della Lombardia
Loro Sedi

Oggetto:

Riapertura termini Bando per l’assegnazione di contributi ai Comuni a
supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico ed assistenza
educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità di secondo
ciclo per l’anno scolastico 2019/20 – di cui al DDS n. 9263 del 25/06/2019

Al fine di rendere effettivi l’inclusione scolastica e il diritto costituzionale all’istruzione e
allo studio agli studenti disabili, garantendo i servizi di assistenza educativa
specialistica ed il trasporto, si avvisano i Comuni/Enti della riapertura della piattaforma
Bandi online:
dal 3 Febbraio 2020 al 2 Marzo 2020 (ore 16.30)
Nell’evidenziare che i criteri e l’importo del contributo, sono quelli definiti dalle Linee
Guida regionali e richiamati nell’allegato A) all’Avviso n. 9263 del 25/06/2019, sarà
consentito presentare “NUOVA RICHIESTA” per servizio di assistenza educativa
specialistica e/o trasporto, nei casi di seguito indicati:
·
Nuovi ingressi di alunni nell’istituzione scolastica (i cui C.F. non risultano inseriti nel
sistema regionale Bandi online), avvenuti in data successiva alla chiusura del Bando
(31/10/2019);
·
Integrazione di ore aggiuntive a favore di studenti per i quali esiste già una
richiesta di ore di assistenza presentata nei termini previsti dal Bando 2019/20 e che
necessitano di ore aggiuntive (per aggravamenti e/o aggiornamento della
certificazione che prevede un maggiore fabbisogno assistenziale etc.) riscontrabili dal
Piano Educativo Personalizzato 2019/20. Nei casi in questione, si tratterà, come nelle
situazioni di cui sopra, di avviare una “Nuova richiesta”, inserendo esclusivamente le
ore aggiuntive rispetto a quelle già richieste in fase di prima istanza.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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