
C O M U N E   D I   B E L L A
Provincia di Potenza

________________

Servizio Segreteria e AA.GG. - Ufficio Scolastico

A V V I S O

L.R. 20/2007 art. 4. Interventi a favore di soggetti con dislessia e altre
difficoltà specifiche di apprendimento anno 2017.

L’Amministrazione Comunale porta a conoscenza della cittadinanza che, con
D.G.R. n. 654 del 30.06.2017 della Regione Basilicata, pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Basilicata – sezione “Avvisi e Bandi” in data 10.07.2017,
sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione del contributo per
l’acquisto di strumenti informatici per soggetti  affetti da dislessia per l’anno 2017.
Pertanto, tutti gli interessati e aventi diritto a detto beneficio possono presentare
domanda utilizzando il modulo di richiesta, disponibile presso l’ ufficio scolastico del
Comune e/o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del Comune di Bella, entro
e non oltre il termine stabilito  del 10.09.2017.
Inoltre, si fa presente che potranno beneficiare di tale  contributo solo i nuclei
familiari aventi i requisiti di seguito elencati:

- ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare non superiore ad €. 11.305,72 (Il valore
ISEE deve essere determinato sulla base del nuovo modello ISEE ai sensi del DPCM
159/13);

La famiglia dell’allievo dislessico deve presentare al Comune di Bella la richiesta
cartacea compilando il modello di domanda , completa della seguente
documentazione:

a) Copia preventivo o fattura ( relativa ad acquisti effettuati a partire dal
01.09.2016) indicante l’elenco degli strumenti con il dettaglio tecnico  ed il
relativo costo;

b) Copia della certificazione medica attestante la diagnosi di DSA;
c) Documento di riconoscimento in corso di validità.

I soggetti beneficiari di precedente finanziamento possono richiedere il
contributo esclusivamente per eventuali aggiornamenti di software.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Scolastico del Comune tutti i
giorni lavorativi dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Bella, 13.07.2017
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