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AVVISO PUBBLICO ASSISTENZA SCOLASTICA PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA – APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE A.S. 2020-2021

Si porta a conoscenza delle famiglie interessate che con Determinazione del Servizio Segreteria
n. 34 del 11/08/2020 Reg.Gen. 284 è stata disposta la pubblicazione del presente Avviso all’Albo
Pretorio dalla data del 17 agosto e fino al 7 settembre 2020 per la presentazione delle domande di
accesso al servizio di “ASSISTENZA SCOLASTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
anno scolastico 2020/2021”.
DESTINATARI: a norma del “Regolamento d’accesso ai servizi socio – assistenziali della Zona
Sociale 7” (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 03/08/2016), il servizio di
assistenza in ambito scolastico è destinato a bambini e ragazzi in possesso del riconoscimento della
L.104/92 e ss.mm.ii. che frequentano le scuole comprese tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola
Secondaria di Secondo Grado.
ACCESSO: L’accesso al servizio avviene su richiesta dei genitori/tutori presentata all’Ufficio di
Cittadinanza del Comune di residenza utilizzando l’apposito modello di domanda (in allegato); la
stessa dovrà essere rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico. L’ammissione al servizio viene
disposta dal Servizio Sociale del Comune sulla base del Regolamento d’accesso ai servizi socio –
assistenziali della Zona Sociale 7 secondo i seguenti criteri CONDIZIONE PSICO-FISICA AREA
BISOGNO/ INTERVENTO SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA. L’assistente sociale provvede
all’istruttoria della domanda effettuando una lettura condivisa con la famiglia interessata,
l’istituzione scolastica, l’educatore referente del caso ed eventuali servizi specialistici coinvolti fino
ad arrivare alla formulazione del Progetto individualizzato sottoscritto dalla famiglia. Nel
programma saranno definiti obiettivi da raggiungere, modalità e tempi di erogazione del servizio. Il
programma di erogazione del servizio prevederà un massimo di 6 ore settimanali per le Scuole di
ogni ordine e grado, ampliabile di 2 ore settimanali in situazioni gravi ed eccezionali tenendo conto
delle esigenze individuali degli alunni, delle ore di sostegno assegnate e nei limiti delle risorse
disponibili.
PRESTAZIONI EROGATE: Il servizio di assistenza scolastica si avvale di personale educativo
da affiancare al personale docente, con l'obiettivo prioritario di favorire l'integrazione all’attività
scolastica di alunni con riconoscimento di disagio psico/fisico/sensoriale e/o a rischio di esclusione
sociale. La funzione di assistenza di minori in ambito scolastico garantisce all’alunno la possibilità
di un rapporto uno ad uno in modo da favorire, da un lato l'apprendimento, dall'altro l'integrazione
all'interno delle attività scolastiche, mantenendo il destinatario protagonista della situazione e
sviluppando metodologie di lavoro e processi adatti alle singole situazioni. Il servizio si caratterizza
per i seguenti interventi:
- sostegno educativo e ai processi di apprendimento,
- acquisizione di condotte e comportamenti adeguati,
- acquisizione delle autonomie personali di base,
- supporto nella relazione con i pari e con gli adulti.
L’attività per l'integrazione scolastica ha come ambiti di esercizio i locali della scuola e ogni altro
luogo connesso con l’attività didattica al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel progetto
individualizzato elaborato dall’Assistente Sociale, responsabile del caso. Il servizio sarà assicurato
durante l’orario scolastico o in casi eccezionali potrà essere connesso all’espletamento di particolari
attività didattiche. L’attivazione del servizio e le modalità di svolgimento dello stesso saranno
subordinate ad eventuali nuove diposizioni dettate dall’emergenza COVID-19.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Al fine di garantire l’avvio del
servizio nelle prime settimane del prossimo anno scolastico, si stabilisce che le domande dovranno
essere presentate dal giorno 17 agosto fino alle ore 13,00 del giorno 7 settembre 2020 via PEC a
comune.costacciaro@postacert.umbria.it o consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del
Comune di Costacciaro corredate obbligatoriamente, pena esclusione, della copia del verbale di
riconoscimento della condizione di disabilità ex L. 104/92 rilasciato dalla Commissione Medica, per
le domande di rinnovo la certificazione dovrà essere ripresentata solo in caso di modifiche e/o
aggiornamenti.
La modulistica è disponibile presso gli uffici del Servizio Sociale o del Segretariato Sociale o sul
sito istituzionale comunale. Oltre alla data indicata potrà essere presentata domanda di ammissione
dal 1 al 30 ottobre 2020 qualora vi fossero necessità sopraggiunte, fatte salve comunque le
valutazioni del Servizio con l’eventuale assegnazione di ore di assistenza che avverà con riserva
subordinata alle risorse disponibili.
Costacciaro lì, 11 agosto 2020
Il Responsabile ad interim
del Servizio Segreteria Servizi Sociali
Fabio Giovannini
Documento Elettronico firmato digitalmente
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