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Prot. n. 0023913/2019
AVVISO PUBBLICO
DI ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE PER IL SOSTEGNO DI MINORI DISABILI
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SITUATE IN ALTRI COMUNI
(Istituito con Delibera di Giunta Comunale n. 202 del 05.09.2019)

1) Finalità
Sostenere economicamente le famiglie residenti nel comune di Lazise che hanno deciso di far
frequentare al proprio figlio, affetto da un deficit certificato, le scuole dell’infanzia paritaria situate sul
territorio di altri comuni;
2) Destinatari
Famiglie e minori residenti con certificazione di un deficit che frequentano le scuole dell’infanzia
paritarie situate in altri comuni per la spesa riferita all’insegnante di sostegno sostenuta dalla famiglia
o dalla scuola stessa;
3) Criteri di accesso
- Residenza del minore nel comune di Lazise;
- Certificazione di un deficit motorio, sensoriale o cognitivo documentata da un specialista
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera;
- Verbale della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e
della sordità;
- Verbale di invalidità ai sensi della Legge 104/1992;
- Aver frequentato l’anno scolastico 2018/2019 in una scuola dell’infanzia paritaria situata in altri
comuni con supporto di un insegnante di sostegno;
- Certificazione sottoscritta dal legale rappresentante della scuola dell’infanzia attestante l’assunzione
dell’impegno di spesa per l’insegnante di sostegno dedicato;
- Relazione del servizio sociale di base comunale che ha in carico la famiglia attraverso la quale venga
segnalata:

la situazione di bisogno di sostegno economico del nucleo famigliare;

che la frequentazione di una scuola al di fuori del territorio comunale può essere funzionale
all’integrazione dell’alunno e rispondente alle esigenze della famiglia e del minore;
4) Quantificazione del contributo e criteri di erogazione:
Importo massimo erogabile per ogni richiedente: € 10.000,00 (diecimila/00).
Il contributo verrà erogato sulla base delle effettive spese documentate fino all’importo massimo sopra
indicato.
5) Stanziamento complessivo del fondo
Viene costituita una dotazione massima per il fondo riferito all’anno scolastico 2018/2019 di €
10.000,00 (diecimila/00);
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6) Termine e modalità di presentazione delle domande
Il termine ultimo per il ricevimento delle domante per l’accesso al fondo viene fissato nel giorno
21.10.2019.
Le domande di partecipazione al fondo dovranno essere indirizzate all’Ufficio Servizio Sociali del
Comune di Lazise.
7) Criteri da seguire in caso di impossibilità a soddisfare integralmente le domande ammesse
Nell’ipotesi in cui la dotazione del fondo non fosse in grado di soddisfare per intero i contributi
richiesti dagli aventi diritto, si procederà dando preferenza all’ordine temporale di presentazione delle
domande. Più precisamente, si procederà alla soddisfazione integrale della domanda presentata per
prima per poi procedere a soddisfare, somme permettendo, le domande presentate successivamente
fino all’esaurimento dello stanziamento complessivo sopra individuato al punto 5. A mero titolo
esemplificativo l’ammissione al fondo avverrà secondo il seguente schema:
Data presentazione
domanda

Importo
richiesto

Importo
erogato

Somma residue a
disposizione del fondo dopo
aver evaso la domanda
(dotazione iniziale €
10.000,00)

02.10.2019

6.000

6.000

4.000 (10.000-6.000)

15.10.2019

7.000

4.000

0 (4.000 -7.000)

21.10.2019

5.000

0

0 (0 -5.000)

8) Modalità di erogazione del contributo
Il contributo verrà erogato direttamente alla scuola che ha ospitato il minore disabile dietro
presentazione di regolare attestazione dell’ammontare delle spese sostenute.
Il Responsabile dell’Area Affari alla
Persona
F.to Dott. Marcolini Daniele
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