COMUNE DI MONDOLFO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTO AI MINORI
CON DISABILITA’
Il Comune di Mondolfo
RENDE NOTO
Che è stato attivato il servizio di educativa domiciliare in favore di minori disabili
frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado ed è possibile
presentare domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali.
I requisiti di accesso sono:


la residenza del nucleo familiare nel Comune di Mondolfo;



la presenza della certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92.
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 completa dei sottoelencati documenti, sottoscritta
in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore/tutore del
minore;
2. attestazione dell’ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità completa
della dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
3. copia del verbale della Commissione di accertamento dell’handicap (legge 104/92).

Oggetto e finalità 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 del minore, la sua educazione e crescita in un idoneo
ambiente familiare e sociale;
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Sostenere i processi di apprendimento ed educazione di minori disabili, favorendone il diritto
all’istruzione e l’integrazione nel contesto sociale;



Sostenere la genitorialità nella sua funzione educativa, rafforzandone la responsabilità e le
capacità gestionali del quotidiano.
In base al valore dell’ISEE Ordinario il servizio prevede una quota di compartecipazione da
parte del nucleo familiare del minore, secondo la tabella di seguito riportata, approvata con
Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 21/04/2021

VALORE ISEE ORDINARIO

CONTRIBUZIONE AL COSTO

6702,54-7702

€ 0,50

7702,01-8702

€ 1,14

8702,01-9702

€ 1,78

9702,01-10702

€ 2,42

10.702,01-11.702

€ 3,06

11.702,01-12.702

€3,70

12.702,01-13.702

€ 4,34

13.702,01-14.702

€ 4,68

14.702,01-15702

€ 5,92

15.702,01-16.702

€ 6,26

16.702,01-17.702

€ 6,90

17.702,0-18.702

€ 7,54

18.702,01-20.107,62

€ 8,18

oltre 20.107,63

€ 9,00

Chi fosse interessato al servizio di educativa domiciliare rivolto ai minori disabili, potrà
contattare l’ufficio dei Servizi Sociali ai numeri 0721/939255-247 per richiedere ulteriori
informazioni e per fissare l’appuntamento per un colloquio con l’assistente sociale, portando
la documentazione necessaria prevista dal presente bando.
In seguito al colloquio verrà fornita la modulistica necessaria da consegnare all’Ufficio
Protocollo del Comune.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande da consegnare presso l’Ufficio
Protocollo del Comune è previsto alle ore 13 del giorno 31 Agosto 2021.

