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INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

 DGR N. 964/2022

INFORMATIVA

Si informa che la Regione Marche ha approvato i nuovi criteri regionali per l’erogazione degli

interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2022-2023.

Nello specifico saranno finanziati i seguenti interventi:

1. Assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare 
Il contributo mensile viene riconosciuto per un max € 570,00 lorde al mese  e viene concesso
per l’anno scolastico 2022/2023 in via anticipata in due tranches:
 I^ tranche entro il mese di settembre 2022 pari a 6 mensilità;
 II^ tranches entro il mese di febbraio 2023 pari alle successive 6 mensilità di cui 4 mensilità
per  la  conclusione  dell’anno  scolastico  2022/2023  e  2  mensilità  per  il  periodo  estivo
luglio/agosto 2023,  previa rendicontazione di  almeno l’80% dell’importo liquidato come I^
tranche.

2. Sussidi e supporti all’autonomia
 sussidi: contributo annuo massimo di € 300,00 per batterie/pile per apparecchi acustici o

altri strumenti similari;
 supporti  per  l’autonomia:  un  contributo  massimo  per  ciclo  di  studi  di  €  2000,00  per

computer,  software  e  altri  ausili  tecnologici  a  condizione  che  siano  espressamente
dichiarati necessari nel PEI.

3. Adattamento testi scolastici.

4. Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati

In allegato:

 DGR n. 964 del 26.07.22    “Interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Criteri per 
l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali 
Sociali - a.s. 2022/2023 

 Decreto del Dirigente  del Settore Contrasto al Disagio n . 91 del 3.08.22  
 Allegato A   - “Tempi e modalità per l’attuazione degli interventi relativi all’assistenza per 

l’autonoma e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per 
l’anno scolastico 2022/2023”.

 Allegato B:   - Domanda di contributo per gli interventi socio assistenziali a favore degli 
alunni con disabilità sensoriale. 
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 Allegato B1:   Domanda di contributo per gli interventi socio assistenziali a favore degli 
alunni con disabilità sensoriale - Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.

 Allegato C:   Richiesta autorizzazione per l’acquisto di sussidi e/o supporti per l’autonomia e/
o per l’adattamento dei testi scolastici.

 Allegato C1:   richiesta liquidazione anticipo per l'adattamento dei libri scolastici. 
 Allegato D:  rendicontazione delle spese sostenute per l’assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione. 
 Allegato E:   Dichiarazione di svolgimento dell’intervento a domicilio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione. 
 Allegato F:   Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare - Foglio 

mensile delle presenze.
 Allegato G:   rendicontazione ai fini del rimborso delle spese sostenute per i sussidi e /o 

supporti all’autonomia.
 Allegato H:   rendicontazione ai fini del rimborso delle spese sostenute ai fini 

dell'adattamento testi scolastici 

Per tutto quanto non esplicitato si rimanda all’allegato A della DGR 964/22.

La modulistica di cui sopra è pubblicata al seguente link:    Disabilità (regione.marche.it)     

Gli  atti  Regionali  e  i  relativi  allegati  saranno  consultabili  anche  nel  sito  dell’ATS  XIX:
https://www.ambitosociale19.it/

Per  eventuali  informazioni  contattare  il  numero  dell’Ambito  Sociale  XIX   0734/623174  sito  a
Fermo (FM) Piazzale Azzolino 18.

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Ascoli Piceno e Fermo uicap@uiciechi.it      0736 250133  
presente presso l’ATS XIX il venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00

Ente Nazionale Sordi Fermo fermo@ens.it    Cell 345/6441421 -347/8580434
presente presso l’ATS XIX il lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle 13:00

Le domande di contributo, con allegata la documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse
all’Ambito Sociale Territoriale a mezzo PEC all’indirizzo: coordinatore@pec.ambitosociale19.it o
consegnate a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Fermo.

Il Coordinatore dell’Ambito Sociale XIX 
Dott. Alessandro Ranieri
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