COMUNE DI NURAMINIS
Provincia Sud Sardegna
*****
AREA 4 – AREA SOCIALE
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
AVVISO PUBBLICO
(Legge Nazionale 517/77; Legge Regionale 31/84; Legge Nazionale 104/92)

Il Servizio Sociale del Comune di Nuraminis, informa che sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze per usufruire per l’anno scolastico 2021/2022 del servizio
di assistenza educativa specialistica scolastica per alunni diversamente abili.
Destinatari dell’intervento:
• Minori residenti nel Comune di Nuraminis iscritti nelle Scuole Statali e/o
paritarie dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo grado (ex scuola media).
Requisiti:
• Avere una certificazione ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 “Handicap in
situazione di gravità”
• Essere seguiti e possedere una certificazione medico-specialistica rilasciata dai
Servizi di neuropsichiatria della ASL o da centri Convenzionati e accreditati
dalla ASL da dove si evince la diagnosi e la richiesta di assistenza specialistica
scolastica
Modalità di presentazione della domanda e termini:
La richiesta dovrà essere compilata utilizzando la modulistica allegata al presente
bando e dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo. L’istanza può essere consegnata
a mano o mezzo mail pec all’indirizzo protocollo.nuraminis@legalmail.it. entro e non
oltre il giorno 24 settembre 2021.
Alla domanda obbligatoriamente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
➢ Copia carta identità del genitore/tutore del minore
➢ Certificazione L. 104 art 3 comma 3
➢ Certificazione medico-specialistica rilasciata dai servizi ASL o convenzionati di
neuropsichiatria infantile.

Le ore spettanti e l’attivazione dell’intervento in oggetto all’avviso verranno
programmate dal servizio sociale insieme alla scuola, alla Ditta che gestirà il servizio
stesso, al servizio sanitario e alla famiglia del minore in base alla disponibilità di fondi
e alle esigenze rilevate in sede di GLH.
Informazioni e ufficio referente:
Ufficio Servizi Sociali: A.S Dott.ssa Monica Frau
Ricevimento: su appuntamento
Telefono: 0707574705 int. 403
Mail: servsociali@comune.nuraminis.ca.it

Il Responsabile Area 4
Dott.ssa Monica Frau

