Titolo del servizio erogato: Servizio di assistenza all’autonomia e
alla comunicazione per gli alunni con disabilità grave.
A chi è rivolto: Agli alunni con handicap grave certificato ai sensi
della L. 104/02 art.3 comma 3.
Descrizione: il servizio viene svolto da personale specialistico
attraverso il sistema dell’accreditamento con voucher di Cooperative
Sociali a seguito di avviso pubblico e con facoltà di scelta dello
specialista da parte della famiglia.
Finalità: diritto allo studio.
Come richiederlo: mediante istanza da presentare per il tramite
dell’istituzione scolastica.
Documentazione da presentare: Certificato del medico di base, Piano
Educativo Individualizzato, ICD10, Diagnosi funzionale, Profilo
Dinamico Funzionale .
A chi richiederlo: all’Istituzione scolastica presso cui è iscritto lo
studente portatore di handicap che inoltrerà l’istanza e la
documentazione prevista dal Regolamento del servizio a questo Ente.
Quando richiederlo: Al momento dell’iscrizione presso l’istituzione
scolastica prescelta.
Orari di apertura al pubblico: Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore
12,00. Lunedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Tempi massimi per l’erogazione del servizio: coincidente con l’inizio
dell’anno scolastico.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Anna Maria Mondello
Tel.0934-534672 - e.mail: a.mondello@provincia.caltanissetta.it
Titolare del potere sostitutivo: Dott. Eugenio Maria Alessi Segretario Generale dell’Ente — Tel.0934-534514
e.mail: segretario.generale@provincia.caltanissetta.it
Normativa di riferimento: D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e ss. mm. ii, Legge
5 febbraio 1992 n.104, Legge 8 novembre 2000 n.328, L.R. 18 aprile 1981
n.68, L.R. 5 novembre 2004 n.15 art.22 comma 2, Circolare MIUR n. 3390
del 30/11/2001, D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185, Linee Guida del
M.I.U.R. del 4 agosto 2009, L. 3/3/2009 n.18, L.R. 5 dicembre 2016 n. 24
art. 6 ss.mm.ii. Giusto art.41 della L.R n.10/2019, Delibera ANAC n. 32 del
20 gennaio 2016. Linee Guida Regione Sicilia – Ass.to della Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro – settembre 2020, Regolamento ASACOM.
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