
 
Comune di Nemoli 

Provincia di Potenza 
 

AVVISO 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI AUSILI STRUMENTI TECLOGICAMENTE 
AVANZATI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA).  
 
La Regione Basilicata con Deliberazione n. 806 del 6 novembre 2019, avente ad oggetto “Contributi per l’acquisto a favore di persone con disabilità o 
con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)”, intende dare continuità agli interventi per l’acquisizione di sussidi per la didattica differenziale e di 
strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati ad estendere le abilità della persona disabile o con (DSA) in relazione all’apprendimento scolastico. 
L’ausilio/strumento deve essere certificato dai servizi sanitari territoriali ai sensi della L. 104/1992 e quindi funzionale al raggiungimento/miglioramento: 
delle potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di interazione scolastica,  
delle limitazioni relative all’apprendimento;  
TIPOLOGIA INTERVENTI 
AZIONE A  
Contributi per l’acquisto di sussidi per la didattica differenziale e ausili individuali idonei ad assicurare l’efficacia del processo formativo degli alunni 
diversamente abili ritenuti necessari dal Piano Educativo Individualizzato, in particolare, giochi sensoriali libri su audio cassette, video ingranditori da 
tavolo, materiale in formato digitale, supporti audiovisivi, software specifici per l’apprendimento, traduzione dei libri di testo in braille, materiale relativo 
alla lingua dei segni per non udenti. Non sono oggetto del presente intervento agli acquisti di hardware (computer, stampanti, tablet, LIM, scanner …)  
AZIONE B 
Contributi alle scuole (B.1) eda elle famiglie (B.2) per l’acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi 
vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici di alunni con DSA, il cui riconoscimento è effettuato 
attraverso la diagnosi di DSA prevista dalla legge 8 ottobre 2010 n. 170. 
DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO 

1. le scuole statali di ogni ordine e grado che hanno sede nella Regione Basilicata che accolgono alunni diversamente abili – Azione A; 
2. le scuole statali di ogni ordine e grado che hanno sede nella Regione Basilicata che accolgono alunni con DSA – Azione B.1; 
3. Famiglie di alunni con DSA il cui reddito ISEE risulti uguale o inferiore a 15.748,78 – Azione B.2; 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le istanze di cui al presente avviso devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE, a pena di inammissibilità, per via telematica compilando il formulario 
di domanda disponibile sul portare istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it nell’area riservata “Sezione Avvisi e Bandi”. La 
procedura di presentazione delle domande prevede le seguenti fasi:  

A. Accesso dal Portale istituzionale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it) alla sezione Avvisi e Bandi, attraverso:  
 SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID per l’accesso.  
 Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 
 Per gli utenti già registrati ai servizi della Regione Basilicata – accedere utilizzando Nome utente, password e PIN. 
B. Compilazione del “formulario di domanda telematica” seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata;  
C. Cliccare su: “Inoltro Candidatura”.  

Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un numero identificativo.  
Alla domanda deve essere allegata, esclusivamente in modalità telematica, pena l’esclusione PREVENTIVO ANALITICO O FATTURA ANALITICA 
degli acquisti da effettuare o effettuati.  
Per l’azione A e B.1 la candidatura deve essere inoltrata entro le ore 12:00 del ventesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul sito 
www.regione.basilicata.it; 
Per l’azione B.2 la candidatura deve essere inoltrata entro le ore 12:00 del quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul sito 
www.regione.basilicata.it  
CRITERI DI FINANZIAMENTO  
AZIONE A  
Il contributo è concesso nella misura massima del 70% della spesa ammissibile. Il massimale per ciascun allievo è pari a euro 500,00 per un totale di 
euro 3.500,00 per Istituto. Il contributo per i supporti agli studenti con disabilità sensoriale è riconosciuto nella misura del 90% della spesa ammissibile. 
In presenza di allievi con disabilità sensoriale il massimale per Istituto è di euro 4.000,00. 
AZIONE B 
Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ammissibile e secondo i seguenti importi massimi erogabili:  
computer portatile o tablet: contributo massimo erogabile comprensivo di software di base e di tutte le periferiche euro 400,00 (in ogni caso non superiore 
al 70% del preventivo); 
programmi software: contributo massimo onnicomprensivo erogabile euro 300,00 (in ogni caso non superiore al 70% del preventivo).  
L’importo massimo erogabile per ciascun istituto scolastico non potrà superare 500,00 euro per alunno per un massimo di euro 3.500,00.  
 
L’Ufficio Sistema Scolastico e Universitario procede all’istruttoria delle domande pervenute e ne verifica l’ammissibilità. Per le istanze ritenute 
ammissibili sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente secondo i seguenti criteri:  

- Numero richieste disabilità sensoriali 
- Percentuale disabili su totale alunni iscritti,  
- Percentuale alunni disabili (per i quali si richiede il contributo) sul totale alunni disabili. 

ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTIBUTO 
All’esito dell’istruttorio l’Ufficio provvederà a stilare e a comunicare la graduatoria provvisoria delle istanze pervenute relative alle famiglie e alle 
istituzioni scolastiche destinatarie di contributo. I Comuni (entro 20 giorni dalla relativa comunicazione) e gli istituti scolastici (entro 10 giorni) devono 
acquisire e comunicare l’accettazione del contributo, o in caso contrario, la rinuncia da parte dei soggetti interessati, onde consentire un eventuale 
scorrimento della graduatoria.  
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto stabilito nell’Avviso Pubblico: “Contributi per l’acquisto di Ausili/Strumenti Tecnologicamente avanzati a 
favore di persone con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) approvato con Deliberazione n. 806 del 6 novembre 2019 le cui 
disposizioni prevalgono in caso di contrasto con il presente Avviso.  
 
 
Il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                             Il Responsabile del Servizio    
f.to Dott.ssa Mariachiara CARLOMAGNO                                                                                                                                 f.to Ing. Nicola ANANIA  


