COMUNE
C.a.p. 75010

D I CRACO
Provincia di Matera

OGGETTO: Pubblicazione avviso interventi per l’anno 2018, a favore di soggetti con dislessia
e altre difficoltà specifiche di apprendimento.
Si rende noto che, con deliberazione n. 952 del 20/09/2018, la Regione Basilicata, visto l’art.
4 della L.R. n.20/2007, ha determinato per l’anno 2018 i criteri e le modalità di erogazione dei
contributi in favore di soggetti affetti da dislessia e/o da altre difficoltà specifiche di apprendimento
(‘DSA’).
Il contributo, ove la spesa rientri tra quelle ammissibili, sarà concesso, nel rispetto della
graduatoria che sarà stilata in base alle istanze pervenute, nella misura massima del 70% della spesa
ammissibile, secondo i seguenti importi massimi erogabili:



computer portatile o tablet: contributo massimo erogabile comprensivo di software di
base e di tutte le periferiche € 400,00 (in ogni caso non superiore al 70% del
preventivo);
programmi software: contributo massimo onnicomprensivo erogabile € 300,00 (in
ogni caso non superiore al 70% del preventivo).

Nel caso di acquisto di solo hardware è necessario indicare espressamente, pena l’esclusione
dal contributo, quale software (anche gratuito) si utilizzerà con il supporto tecnologico.
I soggetti beneficiari di precedente finanziamento possono richiedere il contributo
esclusivamente per eventuali aggiornamenti di software.
Le istanze degli Istituti Scolastici devono essere presentate direttamente dagli stessi Istituti,
esclusivamente on line.
Le istanze delle famiglie di alunni con DSA, il cui reddito ISEE risulti uguale o inferiore a
€ 15.748,78, invece, devono essere presentate in formato cartaceo presso il Comune di residenza
dell’alunno.
I modelli di domanda potranno essere ritirati presso l’Ufficio Scuola del Comune di Craco,
oppure il richiedente potrà scaricare direttamente il modello di domanda allegato.
Le domande devono pervenire al Comune di Craco entro e non oltre le ore 12.00 del
22.10.2018 e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 copia della documentazione medica attestante la diagnosi di DSA;
 copia del preventivo o della fattura relativi agli acquisti effettuati dal 1.9.2017, in cui
dovrà essere indicato l’elenco degli strumenti con il dettaglio tecnico ed il relativo
costo;
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di accesso al contributo, consultare il portale
Web della Regione Basilicata – Sezione Avvisi e Bandi.
Sulla base degli stanziamenti assegnati dalla Regione Basilicata, il Comune di Craco
provvederà all’attribuzione dei benefici agli aventi diritto, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n.
952/2018.
Craco, 8 ottobre 2018.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Maria Giuseppina Gallotta

