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“FONDO SOCIALE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI MINORI DISABILI FREQUENTANTI
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE IN ALTRI TERRITORI COMUNALI”
(estratto da Deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 04.09.2018).
1)
FINALITA’:
Sostenere le famiglie residenti, in questo momento di difficoltà economica, nel pagamento del costo
dell’insegnante di sostegno che le scuole dell’infanzia paritarie, situate in altri territori comunali, mettono a
disposizione del figlio certificato;
2)
DESTINATARI:
Famiglie di 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 Castelnuovo del Garda;
 ISEE del nucleo famigliare inferiore a € 60.000,00;
 Certificazione di un deficit motorio, sensoriale o cognitivo documentata da specialista dell’Azienda Ulss
9 Scaligera;
 Aver frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 una scuola dell’infanzia paritaria situata in
altri comuni con il supporto di una insegnate di sostegno (dichiarazione del Presidente della Scuola);
 Verbale della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della
sordità e verbale della Legge 104/1992;
 Certificazione sottoscritta dal legale rappresentante della scuola dell’infanzia attestante assunzione e
spesa per insegnante di sostegno dedicato;
 Pezze giustificative della spesa sostenuta per l’insegnante di sostegno;
 Relazione tecnica del servizio sociale di base comunale che ha in carico la famiglia dalla quale si evinca
che la frequenza della scuola fuori territorio può essere funzionale all’integrazione dell’alunno nel tessuto
sociale e risponde ad esigenze del minore e della famiglia;
4)

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI EROGAZIONE:

Il contributo viene calcolato nel seguente modo:
ISEE:

Da 0 – 60.000,00

IMPORTO MASSIMO EROGABILE
ad anno scolastico

NOTE

€ 8.000,00

In caso di spese documentate inferiori
al contributo massimo erogabile verrà
erogato un contributo pari alle spese
effettivamente documentate

Se il fondo a disposizione risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze degli aventi diritto, l’importo del
contributo sarà riparametrato proporzionalmente tra i beneficiari. Il contributo verrà erogato direttamente alle
famiglie con quietanza alla scuola che ha sostenuto la spesa per l’insegnante di sostegno;
5)
STANZIAMENTO DEL FONDO:
Il budget in dotazione al fondo per l’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 consiste in € 20.000,00.6)
TERMINE:
Il termine per la raccolta delle domande viene fissato nel giorno 30.9.2018

