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Ai Sig.ri Dirigenti scolastici
in indirizzo

Oggetto: Servizi di Integrazione Scolastica per studenti con disabilità.

Con delibera n. 423 del 27.07.2016, la Giunta Regionale della Campania ha approvato gli
"Indirizzi operativi per assicurare le prestazioni di supp0110 all'integrazione scolastica degli alunni
con disabilità nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado. A11icolo 1, comma 947 della Legge n.
208/2015", adottando le linee guida, che qui si allegano per opp011una conoscenza, contenenti le
procedure da applicarsi per l'individuazione degli aventi diritto ai servizi, dei soggetti attuatori degli
interventi e delle relative modalità operative.
Con il suddetto atto si è stabilito che le funzioni precedentemente svolte dalla Amministrazioni
Provinciali siano ora di competenza degli Enti teITitoriali di riferimento (Ambiti e Comuni).
La Regione Campania, con successivi decreti dirigenziali n. 370 del 31.10 e n. 436 del
02.11.2016 ha ripartito le somme assegnate all'Ambito S5, rispettivamente per il servizio di
trasporto e il pagamento delle rette e per l'Assistenza specialistica, demandando a successivi atti,
gli impegni di spesa e le liquidazioni.
Al fine di adottare i provvedimenti necessari all'attivazione dei servizi succitati e di perfezionare
le procedure amministrative, si allegano le istanze per l'ammissione ai servizi di assistenza
specialistica e trasporto scolastico.
Le istanze per il servizio di assistenza specialistica, corredate dalla documentazione richiesta,
vanno presentate alla scuola che le trasmetterà successivamente a questo Comune.
Le istanze per il servizio di traspo110 scolastico, sempre corredate dalla documentazione
richiesta, vanno presentate presso l'Ambito S5 in via La Carnale, 8, oppure presso la scuola, che
provvederà successivamente a trasmetterle allo scrivente Ufficio.
Sarà cura di questo Ambito comunicare a codesta istituzione e alle famiglie le modalità di
erogazione dei servizi che sono in via di definizione.
Certo della loro cortese e sollecita collaborazione, porgo cordiali saluti.
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