Atti n.

0221633/13.3/2016/54

INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'
QUOTE FORFETTARIE PREVISTE PER TIPOLOGIE DI INTERVENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016
Approvate con Decreto Sindacale RG 237/2016 del 06/10/2016
Nell’anno scolastico 2016/2017 il rimborso verrà calcolato per quote settimanali a partire dalla
data di effettivo avvio degli interventi. Il rimborso è previsto solo per gli interventi di supporto
educativo scolastico diretti agli studenti con disabilità e per quelli relativi alla programmazione e
verifica degli interventi.

Tipologia di
intervento

Caratteristiche studenti con disabilità

Assistenza
educativa scolastica Studenti inseriti nelle scuole secondarie di
II grado
(per studenti con
disabilità non di tipo
Studenti inseriti nei CFP (ad integrazione
sensoriale)
dela quota regionale)

Quota annua
massima

Quota settimanale
(34 sett.)

3.500,00

102,94

2.500,00

73,53

Studenti che frequentano tutti gli ordini di
scuole

5.000,00

147,06

Studenti con disabilità uditiva che
utilizzano la LIS

7.000,00

205,88

5.000,00

147,06

3.000,00

88,24

Assistenza alla
comunicazione per Pluridisabili in presenza di deficit
sensoriale che frequentano Istituti
studenti con
disabilità sensoriale secondari di II grado e CFP
Pluridisabili in presenza di deficit
sensoriale inseriti in asili nido, scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie I
grado (ad integrazione degli interventi di
competenza comunale)
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Tipologia di
intervento

Caratteristiche studenti

Studenti con disabilità visiva o con
pluridisabilità in presenza di deficit visivo
che frequentano scuole secondarie I e II
grado e CFP (Consulenza
Tiflodidattica/tifloinformatica e
personalizzazione dei testi)

Interventi integrativi
specialistici per
studenti con
Studenti inseriti in asili-nido, scuole
disabilità sensoriale dell'infanzia e scuole primarie
visiva
(Consulenza Tiflodidattica/tifloinformatica)
Studenti con pluridisabilità in presenza di
deficit visivo inseriti in asili-nido, scuole
dell'infanzia e scuole primarie nfanzia e
primarie (Consulenza Tiflodidattica /
tifloinformatica ad integrazione degli
interventi di competenza dei comuni)

TRASPORTO
Trasporto effettuato da famiglie con autovettura privata
Trasporto con pulmino attrezzato senza accompagnatore
Trasporto con pulmino attrezzato e con accompagnatore
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Rimborso
Quota annua
settembre/dicembre
massima
2016

3.000,00

1.235,29

2.000,00

823,53

1.000,00

411,76

Rimborso
chilometrico
previsto
0,50 Km
0,90 km
1,20 Km
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