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INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA E DA
ALTRE DIFFICOLTA' SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO. ANNO 2018
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 26 OTTOBRE 2018

SI RENDE NOTO
Che la Regione Basilicata, ai sensi dell’art.4 della l.R. 20/2007, destina ogni anno specifici
contributi ai soggetti con DSA o altre difficoltà di apprendimento, onde favorire l’acquisto
nelle scuole e nelle famiglie di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore
ortografico e sintesi vocali e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per
facilitare i percorsi didattici.
Destinatari
Famiglie di alunni con DSA il cui reddito ISEE risulti uguale o inferiore a €. 15.748,78.
Modalità di presentazione dell’istanza
La famiglia dell’allievo dislessico deve presentare al Comune di residenza richiesta cartacea
compilando il modello di domanda (all.1) completo della seguente documentazione:
a) Copia preventivo o fattura(relativi ad acquisti effettuati a partire dal
1/09/2017)indicante l’elenco degli strumenti con il dettaglio tecnico ed il relativo
costo.
b) Copia della certificazione medica attestante la diagnosi di DSA.
I soggetti beneficiari di precedente finanziamento possono richiedere il contributo
esclusivamente per eventuali aggiornamenti di software.
Il Comune di Brindisi Montagna:
- procederà all’istruttoria dell’ammissibilità delle richieste pervenute dalle famiglie sulla
base dei criteri stabiliti nel precedente Avviso;
- presenta istanza alla Regione Basilicata entro le ore 12,00 del 30 ottobre 2018
esclusivamente online.
Criteri di finanziamento
Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa effettivamente sostenuta dalla

famiglia massimi erogabili:
- Computer portatile o tablet: contributo massimo erogabile comprensivo di software
di base e di tutte le periferiche € 400,00 (in ogni caso non superiore al 70% del
preventivo)
- Programmi software: contributo massimo onnicomprensivo erogabile € 300,00 (in
ogni caso non superiore al 70% del preventivo)
Le spese relative ai software laddove reperibili in commercio nella modalità contratto
istallazioni multiple, saranno ammissibili esclusivamente nella misura minima sufficiente ad
assicurare a tutti i beneficiari la fruizione del programma.
Criteri di ammissibilità
 Sarà data priorità alle famiglie ed agli istituti scolastici che non hanno mai usufruito
di alcun contributo da parte della Regione Basilicata.
 Non saranno ammesse all’istruttoria le domande di famiglie ed Istituti scolastici che
non hanno utilizzato il contributo ottenuto negli anni precedenti.
 In caso di richieste di personal computer che comprendono anche software, nel
preventivo e nella documentazione d’acquisto, i costi devono essere indicati
separatamente, ciò al fine di consentire di rispettare i massimali indicati per
l’hardware e utilizzare il criterio del 70% per l’acquisto del software (in caso di
mancata indicazione di costi separati tra l’hardware e software, il Comune
escluderà la richiesta)
 Nel caso di acquisto di solo hardware, è necessario indicare espressamente, pena
l’esclusione del contributo, quale software (anche se a titolo gratuito) si utilizzerà con
il supporto tecnologico, indicando gli estremi e le caratteristiche principali del
prodotto e la effettiva disponibilità di utilizzo dello stesso;
 Nel caso in cui per il medesimo allievo sono inoltrate contestualmente le richieste
della scuola e della famiglia, sarà data precedenza all’istanza della famiglia;
 Nel caso in cui nel medesimo nucleo familiare sono presenti più soggetti con dsa, è
ammissibile la richiesta per un solo hardware, fermo restando la possibilità di
finanziare più software sulla base delle esigenze dei singoli studenti.
 Nell’autocertificazione alla voce “altri contributi”, le famiglie devono dichiarare
anche gli eventuali assegni di frequenza percepiti dall’INPS nel precedente anno
scolastico.
 Il Comune verificherà la veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della
normativa vigente.
Per l’assegnazione dei fondi alle famiglie, l’Ufficio procederà a stilare la graduatoria, in
ordine crescente, secondo i seguenti criteri:
1 reddito ISEE dichiarato vigente all’atto della domanda;
2 importo contributo percepito ai sensi della L.R. 20/2007(ICR);
Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:
punteggio= ISEE+ICR
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Brindisi Montagna, 5/10/2018
Il Sindaco
Dott.Nicola Allegretti

