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A V V I S O 
 

DGR N.  1106/2017  - TEMPI E MODALITA’  PER L’ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITÀ SENSORIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018.              
 
Con la deliberazione n. 1106 del 25.09.2017 sono stati approvati  i criteri per 
l’attuazione degli  interventi socio assistenziali a favore degli alunni con 
disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2017/2018 nonché i criteri di riparto 
delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali. 
Con il presente atto vengono di seguito individuate le procedure amministrative 
da  porre in essere da parte dell’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 
per l’accoglimento delle domande di contributo e delle rendicontazioni di spesa 
che verranno presentate dai destinatari degli interventi nonché i tempi e le 
modalità per la rendicontazione da parte degli Enti capofila degli ATS da 
trasmettere alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport a 
conclusione dell’anno scolastico 2017/2018. 
 

A) TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

CONTRIBUTO E  DELLE RENDICONTAZIONI DI SPESA DA PARTE DEI 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 
 

Gli interventi previsti dalla DGR n. 1106/2017 posti in essere dall’Ente capofila 
degli ATS a favore degli alunni con disabilità sensoriale sono i seguenti:  

a) assistenza all’autonomia e alla comunicazione 
b) sussidi e supporti all’autonomia 
c) adattamento testi scolastici  
d) frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati 

 

A.1) DOMANDA DI CONTRIBUTO DA INOLTRARE DA PARTE DELLE 

FAMIGLIE ALL’ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE 

SOCIALE 
 
Le famiglie devono inoltrare all’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, 

entro il 30 ottobre 2017, a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo 
PEC, la domanda di contributo per l’attivazione degli interventi di cui alle lett. a), 

b) e c)  utilizzando il modello di cui all’Allegato “B” del presente decreto con 
allegata la documentazione ivi richiesta. A seguito dell’istruttoria l’ufficio 
preposto all’accoglimento delle domande ne stabilisce l’ammissibilità; ciò 
costituisce titolo per accedere al contributo relativo all’assistenza all’autonomia 
e alla comunicazione e/o ai sussidi e supporti all’autonomia e/o all’adattamento 
dei testi scolastici.  
Lì, 09/10/2017                                         

  Il Coordinatore d’Ambito 
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