Allegato A) alla Determinazione n.231 del 25.08.2021

COMUNE DI SENORBI’
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA
SCOLASTICA
(Legge Nazionale 104/92, Legge Regionale 31/84;)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
RENDE NOTO
Che con propria Determinazione n.231 del 25.08.2021
Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative all’attivazione del servizio di Assistenza
educativa specialistica presso la Scuola dell’Infanzia Statale o Paritaria, Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado di Senorbì, con priorità agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo, su apposito modulo
predisposto dall’Ufficio di Servizio Sociale del Comune.
È stato approvato l’Avviso Pubblico e il relativo modulo di domanda, che dovrà necessariamente essere
corredato dalla documentazione richiesta nel modulo, e secondo quanto previsto all’art. 5 del presente
Avviso pubblico.
Articolo 1 – Oggetto dell’Avviso - Servizio di Assistenza educativa specialistica.
Il servizio educativo specialistico scolastico è erogato a titolo gratuito. L’intervento consiste nel sostegno
all’alunno con disabilità, mediante la figura di un Educatore professionale che svolge la sua attività nel
contesto classe e scolastico. La finalità è quella di garantire l'integrazione scolastica e la socializzazione
dell’alunno, allo scopo di consentirgli di acquisire strumenti che facilitino la comunicazione e l’integrazione
nel contesto scolastico. Il personale del servizio educativo specialistico, ( Educatore professionale,
Pedagogista coordinatore e Psicologo ) inserito nel progetto globale dell'alunno, privilegerà gli aspetti
strettamente educativi, operando in stretto collegamento con tutti gli attori coinvolti.
L'educatore non garantirà interventi di assistenza alla persona, in quanto trattasi di prestazioni di
competenza scolastica, né potrà, con la sua presenza, incrementare le ore del sostegno didattico.
Articolo 2 - Soggetto avente diritto.
E’ soggetto beneficiario lo studente che, nell’anno scolastico 2021/2022 risulterà iscritto presso la Scuola
dell’Infanzia Statale o Paritaria, Scuola Primaria e Secondaria di I° appartenenti all’Istituto Comprensivo di
Senorbì, con priorità agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo, residente nello stesso, in possesso di
apposita certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992. Inoltre, è necessario che il
minore sia in possesso di adeguata documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o
convenzionata ( diagnosi funzionale in corso di validità ) che indica la necessità di un supporto educativo
scolastico.
Articolo 3 - Certificato per l’accertamento dell’handicap ai sensi della legge 104 del 1992 – Note operative.
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Nel caso in cui il certificato di cui all’art. 2 sia prossimo alla scadenza, è necessario che il genitore del minore,
o l’esercente la responsabilità genitoriale, si attivi immediatamente allo scopo di avviare la procedura di
rinnovo.
Il certificato provvisorio, da allegarsi obbligatoriamente al resto della documentazione, avrà validità fino ad
ottenimento di quello definitivo che dovrà essere consegnato all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, non
appena il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale ne sarà in possesso, ciò al fine di evitare
interruzioni del servizio.
Articolo 4 – Soggetto richiedente – Referente.
È soggetto richiedente colui che esercita la responsabilità genitoriale nei confronti dell’alunno con disabilità.
Tale soggetto può presentare istanza a favore dello studente.
La persona che presenta istanza, acquisisce per l’Ufficio Servizi Sociali, titolo di Referente. Ogni eventuale
comunicazione, effettuata dal citato ufficio, sarà pertanto a lui/lei indirizzata.
Articolo 5 - Servizio di assistenza educativa specialistica scolastica – Documentazione.
All’istanza dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
-

-

Verbale della Commissione Medica attestante la situazione di Handicap - legge
104/92, Art. 3, Comma 3 -;
certificato rilasciato, esclusivamente, da Servizi Specialistici dalla Neuropsichiatria
infantile dalla ASL o da Centri convenzionati/accreditati, con richiesta di Assistenza
Educativa Specialistica Scolastica per l’anno 2016/2017, nel quale si evidenzi,
chiaramente, la specificità e la necessità dell’intervento di assistenza per l’autonomia e
la comunicazione personale (art. 13 comma 3, Legge 104/92 e ribadito dal Protocollo
d’Intesa del 13 settembre 2000, tra Ministero della P.I. e ANCI e organizzazioni
sindacali) e dalla Circ. M.I.U.R. n° 3390 del 30 novembre 2001;
copia documento d’identità del genitore richiedente o altre figure rappresentante
legale del minore;

Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione delle domande.
L'istanza, corredata della documentazione necessaria, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune,
entro
il
giorno
20
Settembre
2021
preferibilmente
via
pec
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it
Le eventuali domande pervenute oltre i termini, indicati nel presente avviso pubblico, saranno trattate in
seguito alla chiusura del procedimento relativo alle domande pervenute nei termini.
Le domande fuori termine, saranno considerate solo previa valutazione delle risorse finanziarie
eventualmente disponibili, e comunque entro 60 giorni dal loro arrivo al protocollo del comune di Senorbì,
fatte salve le imprevedibili situazioni di necessità che dovessero presentarsi scaduti tali termini.
Articolo 7 - Cause di esclusione.
È causa di esclusione:
-

la presentazione del certificato, rilasciato dalla Commissione per l’accertamento
dell’handicap, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992, non più in corso di
validità.

Articolo 8 - Richiesta informazioni.
Le famiglie interessate possono ottenere le informazioni necessarie presso gli Uffici del Servizio Sociale del
Comune nei giorni di apertura al pubblico o contattando i numeri 07098012315 – 07098012328 – 07098012301.

Senorbì, 25 Agosto 2021
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Dott. Alessandro Pireddu
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