Comune di Sparanise
ENTE CAPOFILA - AMBITO TERRITORIALE SOCIO-SANITARIO C9
SPARANISE, CALVI RISORTA, GIANO VETUSTO, CAMIGLIANO, ROCCHETTA E CROCE,
PIGNATARO MAGGIORE, PASTORANO, CAPUA, BELLONA E VITULAZIO

D.G.R.C. n. 423/2016
Interventi rivolti agli studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici secondari di
secondo grado.
Con propria deliberazione n. 423 del 27/07/2016 la Giunta Regionale della Campania ha provveduto ad
emanare le Linee Guida indicanti le procedure da applicare per l’individuazione degli aventi diritto e le
modalità operative di erogazione dei servizi per l’A.S. 2016/2017 individuando - nel contempo – gli
Ambiti Territoriali quali soggetti attuatori dei seguenti interventi:
1. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:

I destinatari sono studenti affetti da disabilita fisica, psichica e/o sensoriale che presentano una
significativa compromissione dell’autonomia, comprovata da idonea documentazione sanitaria rilasciata
dalla struttura sanitaria pubblica competente, residenti nel territorio dell’Ambito C9, frequentanti la
scuola secondaria di II grado, anche se collocata al di fuori del comune di residenza/ambito territoriale
dello studente,o corsi di formazione professionale in diritto dovere di
istruzione e formazione.
I genitori/tutori/esercenti la patria potestà dello studente minore, o lo studente stesso se maggiorenne,
possono presentare istanza compilando l’apposito modello disponibile presso gli Uffici dei Servizi
Sociali del proprio comune di residenza.
Documenti da allegare:
- copia del documento di identità del richiedente;
- il certificato di iscrizione rilasciato dall'Istituto scolastico/ Istituto di formazione professionale
frequentato;
- attestazione dei giorni di effettiva frequenza rilasciata dall’Istituto.
- la documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante che “gli interessati
non sono in grado di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere le strutture scolastiche/formative in diritto/dovere di
istruzione e formazione e che presentano una significativa compromissione dell’autonomia”;
- copia certificazione di disabilita ai sensi della L. 104/92;
- attestazione ISEE.
Le istanze dovranno essere consegnate all’Ufficio protocollo del proprio comune di residenza
entro e non oltre il 30/06/2018.
I modelli di domanda e il vigente regolamento d’Ambito sono disponibili sul sito internet del
Comune del proprio comune di residenza.

