
 

 

AVVISO  PER L’ATTIV
ALUNNI  DISABILI  SENSORIALI
DEL  29/07/2019 

 
E’ possibile presentare domanda per l’accesso agli interventi socio
disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2019
 
Gli interventi previsti dalla DGR n. 912/2019 posti in essere dall’Ente capofila degli ATS a favore degli 
alunni con disabilità sensoriale sono i seguenti:
  

A) Assistenza all’autonomia e alla comunicazio
B) Sussidi e supporti all'autonomia
C) Adattamento dei testi scolastici 
D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati

 
Le famiglie devono inoltrare all’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale la domanda di contributo per 
l’attivazione degli interventi di cui alle lett. A), B) e C)  utilizzando il modello di cui 
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’a
scolastici.  
 
 
Per quanto riguarda l’intervento di cui alla lett.B) 
richiedere l’autorizzazione e presentare il preventivo del sussidio o del supporto all’a
acquistare utilizzando l’Allegato “C”.
autorizza/non autorizza l’acquisto nel rispetto delle disposizioni previste nell’allegato “A” della DGR n. 
912/2019; solo a seguito dell’autorizzazione l’utente potrà procedere all’acquisto ed ottenere 
successivamente il rimborso. 
 
 
Le domande di contributo, con allegata la relativa documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa 
esclusivamente all’Ente Capofila dell’Ambito 

- PEC, all’indirizzo: psesociali@pec.elpinet.it
- RACCOMANDATA A/R , all’indirizzo:  Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale xx, Via 

San Giovanni Bosco, n. 26/28, 63821 
 

La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere presentata ogni due mesi all’ATS XX, entro il 
giorno 5 del mese successivo. Per i mesi di settembre e ottobre 201

 

 

Prot. 41736 del 4/09/201

L’ATTIV AZIONE  DI  INTERVENTI  

SENSORIALI  A.S. 2019-2020 D.G.R.

E’ possibile presentare domanda per l’accesso agli interventi socio- assistenziali, a favore degli alunni con 
disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2019-2020 

Gli interventi previsti dalla DGR n. 912/2019 posti in essere dall’Ente capofila degli ATS a favore degli 
alunni con disabilità sensoriale sono i seguenti: 

Assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare  
Sussidi e supporti all'autonomia 
Adattamento dei testi scolastici  
Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati 

Le famiglie devono inoltrare all’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale la domanda di contributo per 
l’attivazione degli interventi di cui alle lett. A), B) e C)  utilizzando il modello di cui 

hiesta. 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 

Per quanto riguarda l’intervento di cui alla lett.B) “Sussidi e supporti all'autonomia’’
richiedere l’autorizzazione e presentare il preventivo del sussidio o del supporto all’a

l’Allegato “C”.   L’Ufficio valuta, oltre alla domanda presentata, il preventivo e 
autorizza/non autorizza l’acquisto nel rispetto delle disposizioni previste nell’allegato “A” della DGR n. 

uito dell’autorizzazione l’utente potrà procedere all’acquisto ed ottenere 

Le domande di contributo, con allegata la relativa documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa 
esclusivamente all’Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XX, a mezzo: 

psesociali@pec.elpinet.it; 
, all’indirizzo:  Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale xx, Via 

San Giovanni Bosco, n. 26/28, 63821 Porto Sant’Elpidio ( F.M.); 

La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere presentata ogni due mesi all’ATS XX, entro il 
giorno 5 del mese successivo. Per i mesi di settembre e ottobre 2019, entro e non oltre il 

 

Prot. 41736 del 4/09/2019 

 

 RIVOLTI  AGLI  

D.G.R. MARCHE  N° 912 

assistenziali, a favore degli alunni con 

Gli interventi previsti dalla DGR n. 912/2019 posti in essere dall’Ente capofila degli ATS a favore degli 

Le famiglie devono inoltrare all’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 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”  con 

hiesta. 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 

utonomia e/o all’adattamento dei testi 

“Sussidi e supporti all'autonomia’’ l’utente deve , inoltre, 
richiedere l’autorizzazione e presentare il preventivo del sussidio o del supporto all’autonomia che si intende 

oltre alla domanda presentata, il preventivo e 
autorizza/non autorizza l’acquisto nel rispetto delle disposizioni previste nell’allegato “A” della DGR n. 

uito dell’autorizzazione l’utente potrà procedere all’acquisto ed ottenere 

Le domande di contributo, con allegata la relativa documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa 

, all’indirizzo:  Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale xx, Via 

La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere presentata ogni due mesi all’ATS XX, entro il 
, entro e non oltre il 15/11/2019. 



Si comunica che tutta la documentazione suddetta con i relativi allegati possono essere scaricati anche DAL 
SITO WEB: www.ambito20.it e per ulteriori informazioni si potrà contattare l’Ufficio Servizi Sociali, al 
numero 0734/908302 o tramite mail t.desio@elpinet.it ( Dott.ssa Tina De Sio)  

 
      Il Dirigente Area 1  

        Dott.ssa Pamela Malvestiti 


