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AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA  

DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
(art. 92 del R.R 4/2007 s.m.i.) 

 

Si informa la cittadinanza che  sono aperti i termini di presentazione delle domande di accesso al 

Servizio per l’Assistenza specialistica scolastica ed extrascolastica degli alunni con disabilità per 

l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Finalità 

Il Servizio oggetto del presente avviso ha la finalità di garantire l’integrazione scolastica ed 

extrascolastica degli alunni con disabilità, favorendone il recupero delle funzionalità e la crescita 

emotiva, nonché il processo di crescita dello stesso sviluppando e/o potenziando le capacità residue. 

 

Destinatari e durata 

Sono destinatari del Servizio di Assistenza specialistica scolastica gli alunni in situazione di 

handicap fisico, psichico e sensoriale, in possesso della certificazione di disabilità ai sensi della 

l.104/92, frequentati la scuola pubblica dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti 

nel Comune di Ruvo di Puglia. 

 

Sono prioritariamente destinatari del Servizio di Assistenza Specialistica extrascolastica gli alunni 

già in carico all’assistenza specialistica scolastica, che si trovino in situazione di handicap in stato di 

gravità (art. 3 co. 3 L. 104/92) con un ISEE tra € 0,00 e € 3.000,00 ed il cui nucleo abbia più di due 

fili minori, anziani o disabili necessitanti di assistenza continua. 

 

Il Servizio oggetto del presente avviso viene garantito continuativamente per tutta la durata 

dell’anno scolastico. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Per la richiesta di accesso al Servizio di Assistenza specialistica scolastica i nuclei familiari possono 

presentare domanda, compilando apposito modulo – Allegato 1 - in possesso degli Istituti Scolastici 

e reperibile dal sito internet istituzionale del Comune: www.comune.ruvodipuglia.ba.it . 

La domanda va consegnata al Dirigente dell’Istituto Scolastico di appartenenza del minore. 

 

L’accesso al Servizio di Assistenza Specialistica extrascolastica avviene su richiesta dei genitori di 

chi ne fa le veci compilando l’apposito modulo, di cui sopra, e consegnandolo all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Ruvo di Puglia. 

 

Alle domande, presentate entro e non oltre il 10/07/2020, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

• Certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 L.104/1992 

• Copia del documento in corso di validità dei genitori 
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• attestazione vigente dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. 

ordinario) solo per i richiedenti il Servizio di Assistenza Specialistica extrascolastica. 
 

Ammissione al servizio 

L’Ammissione al Servizio verrà valutata da un’équipe integrata costituita dall’Assistente Sociale 

comunale referente del Servizio e dal medico e/o Psicologo della NPIA di Ruvo di Puglia. L’esito 

sarà debitamente comunicato a ciascun richiedente. 

 

Compartecipazione alla spesa 

Il Servizio di Assistenza specialistica scolastica viene erogato gratuitamente; l’Amministrazione 

Comunale sosterrà l’intero costo del servizio. 

 

Il Servizio di Assistenza Specialistica extrascolastica prevede una compartecipazione da parte dei 

genitori del minore beneficiario . La stessa è determinata per fasce di reddito sulla base dei 

parametri ISEE, così come di seguito specificato: 

 

  
EDUCATORE 

OPERATORE 

SOCIO-SANITARIO 

I Fascia  

da € 0,00 a  7.500,00 
ESENTE € 0,00 € 0,00 

II fascia 

da € 7.500,01 a € 18.000,00 
25% del costo orario € 6,00 € 4,70 

III fascia  

da € 18.000,01 a € 30.000,00 
40% del costo orario € 9,70 € 7,50 

IV fascia 

oltre € 30.000,00 
100% del costo orario € 24,20 € 18,70 

 

 

Info e chiarimenti 

Per tutto quanto non riportato nel presente avviso, si rimanda al vigente “Disciplinare per l’accesso 

al Servizio di Assistenza Specialistica scolastica ed extrascolastica degli alunni con disabilità”, 

approvato con D.G.C. n. 357 del 06/12/2017. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Segreterie Scolastiche e/o al Responsabile del 

procedimento d.ssa Angela Spinelli – Tel. 080.9507412 mail: 

angela.spinelli@comune.ruvodipuglia.ba.it 

 

Ruvo di Puglia, 15/06/2020 
LA DIRETTRICE D’AREA 6 

 Dott.ssa Grazia TEDONE 
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