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CittÀ dl Cava dc'Tlrreni

Comune CaPolìla

PRECISAZIONI AWISTO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA

SPECIALISTICA

Il Coordinatore UdP dell'Ambito 52 dispone la pubblicazione delle precisazioni in otdine

all,Awiso sulTtasporto Scolastico e Assistefiza Specialistica di seguito tiportati sul sito del

Piano diZona, sul sito del Comune Capofila, sui siti dei Comuni della Costiera Amalfitana e

f invio PEC alle scuole interessate

Si precisa che:

- come già riportato nell'Avviso "L'assistenza specialistica per disabilità sensoriali anche all'interno

della scuola ha l'obiettivo di favorire regolate frequenza scolastica e il diritto allo studio". Quindi non

è riconosciutà 
^ 

opet^tori contrattuahzzatt fuori dal PEI definito dalla scuola e detto PEI va allegato

alla domanda. Per operatore specialtzzato s'intende formato per la patologia specifica del disabile che

riceve il contributo.

- Possono presentare domanda tutti gli studenti "frequentanti la scuola secondaria di II grado

nell,Ambito 52" anche non residenti nell'Ambito 52. Infatti come riportato nell'Awiso fa

dferimento la scuola di ftequenza, dove \ra consegnata la domanda'

- come già riportato nell'Allegato A - Domand a: "tl set:rtzi di assistenza specialistica sarà svolto da

personale specialtzzato di cui avrà cura di verificare la veridicità dei titoli dichiarati". In altte parole i1

dichiarante ha la responsabilità della scelta di un titolo ptevisto dal Piano Educativo Individualizzato

(PEI) redatto dalla scuola,

- Per "CONTRIBUTI" non s'intende il riconoscirnento del totale speso riportato nel contratto, ma

verà distribuito suila base delle risorse disponibili per tale finalità, come stabilito dalle linee guida

deliberate il 27 luglio 2016 n" 42:3, che hanno dettato gh. indi:rzzi operativi per assicurate le prestazioni di

supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabil,ità clelle scuole secondarie di secondo grado.
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