
 

 
 

BANDO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’ SENSORIALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Si informa che la Regione Marche ha approvato i nuovi criteri regionali per l’erogazione degli 

interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2020-2021. 

In allegato: 

 DGR 895 del 13.07.2020 “Emergenza Covid-19 - Criteri per l'attuazione degli interventi 

relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 

disabilità fisiche o sensoriali  a.s. 2020/2021" 

 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n . 243 del 24.07.2020 

 Allegato A - Avviso Pubblico con modalità e tempi per l’attuazione degli interventi 

"Emergenza Covid-19" relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale 

degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. A.S. 2020/2021 

 Allegato B: - Domanda di contributo per gli interventi socio assistenziali a favore degli 

alunni con disabilità sensoriale 

 Allegato B1: Domanda di contributo per gli interventi socio assistenziali a favore degli alunni 

con disabilità sensoriale. Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati  

 Allegato C: richiesta autorizzazione per l’acquisto di sussidi e/o supporti per l’autonomia 

 Allegato C1: richiesta liquidazione anticipo per l'adattamento dei libri scolastici 

 Allegato D: rendicontazione delle spese sostenute per l’assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione 

 Allegato E: Dichiarazione di svolgimento dell’intervento a domicilio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione 

 Allegato F: Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare - Foglio 

mensile delle presenze  

 Allegato G: rendicontazione ai fini del rimborso delle spese sostenute per i sussidi e /o 

supporti all’autonomia 

 Allegato H: rendicontazione ai fini del rimborso delle spese sostenute ai fini 

dell'adattamento testi scolastici 



 

 
 

 

 

 

Le domande di contributo, con allegata la documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse 

all’Ambito Territoriale Sociale n°10  entro e non oltre il 10  settembre 2020 a mezzo di: 

Raccomandata A/R indirizzata all’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N°10 – c/o l’UNIONE 

MONTANA DELL’ESINO FRASASSI – VIA DANTE 268 - FABRIANO 

PEC: ats10@emarche.it  

Per eventuali informazioni contattare gli Uffici di Segretariato Sociale del proprio Comune di 

Residenza o l’Ambito Territoriale Sociale n°10 – Via Dante 268 -   Tel. 0732 695265-276-277 
 


