
 

 

 

 

                                COMUNE  DI  MONDOLFO 
                                          SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI  
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTO AGLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI  

 

Il Responsabile del III° Settore Servizi Demografici e Sociali del Comune di Mondolfo 

 

RENDE NOTO 
 
Che per l’A.S. 2022 - 2023 viene  attivato il servizio di educativa domiciliare in favore 
di alunni diversamente abili frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado e che è possibile presentare domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali, 
sito in Piazzale Bartolini, 4 a Mondolfo. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

 residenza del nucleo familiare nel Comune di Mondolfo; 
 possesso della certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Si precisa che si accede al servizio mediante colloquio con l’assistente sociale 

del Comune 
 
L’istanza deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo fornito 
dall’assistente sociale durante il colloquio e dovrà essere corredata dai sotto elencati 
documenti: 
 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del 
genitore/tutore dell’alunno; 

 attestazione ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità; 
 copia del verbale della Commissione di accertamento dell’handicap (legge 

104/92). 
 

Per richiedere ulteriori informazioni e/o per fissare l’appuntamento per il colloquio con 
l’assistente sociale è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali ai numeri 
0721/939255-222-247. 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
L’istanza per accedere al servizio di educativa domiciliare in favore di alunni 
diversamente abili dovrà  essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune entro 
il giorno 16 settembre 2022. 
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OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO 
 
Il servizio di assistenza educativa domiciliare individuale fornisce le seguenti 
prestazioni: 
 

 Attività dirette alla cura del sé ed alla conquista dell'autonomia personale, 
promuovendo il pieno ed armonico sviluppo psico-fisico dell'alunno, la sua 
educazione e crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale; 

 Sostegno ai processi di apprendimento ed educazione di alunni diversamente 
abili, favorendone il diritto all’istruzione e all’integrazione nel contesto sociale; 

 Sostegno alla genitorialità nella sua funzione educativa, rafforzandone la 
responsabilità e le capacità gestionali del quotidiano. 

 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 

 
Il servizio di educativa domiciliare prevede una quota di compartecipazione oraria da 
parte del nucleo familiare dell’alunno, sulla base del valore dell’ISEE ORDINARIO 
allegato alla domanda, secondo la tabella di seguito riportata, approvata con 
Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2022 

 

VALORE ISEE ORDINARIO CONTRIBUZIONE AL COSTO 

6809,79-7809 € 0,52 

7809,01-8809 € 1,03 

8809,01-9809 € 1,60 

9809,01-10.809 € 2,07 

10.809,01-11.809 € 2,60 

11.809,01-12.809 € 3,21 

12.809,01-13.809 € 3,72 

13.809,01-14.809 € 4,24 

14.809,01-15.809 € 4,76 

15.809,01-16.809 € 5,28 

16.809,01-17.809 € 5,80 

17.809,01-18.809 € 6,82 

18.809,01-20.429,36 € 7,86 

20.429,37 e oltre € 9,00 

ISEE non presentato € 18,00 
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Nel mese di Gennaio le tariffe sopra evidenziate vengono rimodulate dall'ATS 6 e i 
beneficiari del servizio di che trattasi devono presentare una nuova Attestazione Isee 
Ordinario in corso di validità, in base alla quale  la quota di compartecipazione oraria 
a loro carico, potrà subire variazioni. 
 

REGOLE DI CARATTERE GENERALE/VERIFICHE 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 e dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 
spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (relative ad attestazione isee, 
residenza e componenti nucleo familiare). Ferme restando le sanzioni penali previste 
dal T.U.  n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune; 

- nella home page del sito istituzionale del Comune. 

  
NORME FINALI 

 
Il presente bando vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento per i 
richiedenti, ai sensi del 3^ comma – art.8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241; a tal 
fine si rende noto: 
 

 L’Amministrazione competente è il Comune di Mondolfo; 
 Il procedimento ha per oggetto: servizio di educativa domiciliare rivolto ad 

alunni diversamente abili; 
 Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta; 
 L’Ufficio ove è possibile prendere visione degli atti è l’Ufficio Servizi Sociali 

sito in Piazza Bartolini n. 4; 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 
 
I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o 
per obblighi di legge. 
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti di 
cui agli art.15 e ss Reg.UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito  
https://comune.mondolfo.pu.it/ accedendo alla sezione privacy. 
 

                                                          Il Responsabile del 3°Settore  
   Servizi Demografici e Sociali 
F.to Dott.ssa Samanta Del Moro 


