Ai Dirigenti Scolastici
Istituto Comprensivo Orchidee
degli
Istituti
Scolastici afferenti al
Via delle Orchidee, 20089 Rozzano
Polo Inclusione Ambito 25
(MI)
tel. +39 02 82 53 097
Ai docenti Funzioni Strumentali BES/Inclusione
fax: +39 02 575 004 92
miic880008@istruzione.it

Ai docenti di classe e per il sostegno di tutti gli
ordini di scuola
Ai genitori interessati

cti@archimederozzano.gov.it

www.archimederozzano.gov.it

Oggetto: Bando Regione Lombardia
per l’acquisto di ausili/strumenti
tecnologicamente
avanzati
per
persone con disabilità o disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA).
Si comunica che Regione Lombardia ha
approvato il bando per il riconoscimento di
contributi per l'acquisto o l'utilizzo di ausili e
strumenti tecnologicamente avanzati, per
persone con disabilità o con disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA).
Possono partecipare al bando:
– giovani o adulti disabili;
– minori o giovani con disturbo specifico di
apprendimento (DSA);
– con un ISEE in corso di validità inferiore o
uguale a 30.000,00 euro;
– che non hanno ricevuto il contributo per
l’acquisizione di strumenti tecnologicamente
avanzati ai sensi della l.r. 23/1999 nei 5 anni
precedenti la misura e nella stessa area.
La misura è finalizzata ad estendere le abilità
della persona ed a potenziare la qualità di vita

delle persone disabili e dei minori con disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA) mediante un
contributo economico delle spese sostenute per
l’acquisto (ovvero noleggio o leasing) di ausili o
strumenti tecnologicamente avanzati, con
massimali di contribuzione diversificati per
ognuna delle 4 aree di intervento: domotica,
mobilità, informatica e altri ausili. Il contributo
è riconosciuto nella misura del 70% della spesa
ammissibile (spesa non inferiore a € 300,00) e
comunque non superiore a € 16.000,00 ed
entro i seguenti limiti:
– personal computer da tavolo o tablet
comprensivi di software specifici, contributo
massimo erogabile, comprensivo di software di
base e di tutte le periferiche, € 400,00;
– personal computer portatile comprensivo di
software
specifici,
contributo
massimo
erogabile, comprensivo di software di base e di
tutte le periferiche, € 600,00;
– protesi acustiche riconducibili: contributo
massimo erogabile € 2.000,00;
– adattamento dell’autoveicolo, compresi i
beneficiari dell’art. 27 della legge 104/92,
contributo massimo erogabile € 5.000,00.
La domanda di partecipazione deve essere
presentata
esclusivamente
online
sulla
piattaforma
informativa
Bandi
online
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it
a partire
dalle ore 10:00 del 16/01/2019.
La domanda inoltre deve avere in allegato il
preventivo, o la fattura, o la ricevuta fiscale
della spesa sostenuta ovvero, in caso di ausili
o strumenti particolarmente costosi acquistati
tramite rateizzazione, dalla copia del contratto
di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice
o dalla finanziaria, da caricare elettronicamente
sul sistema informativo.

Le domande sono assegnate
alle ATS
in
base
alla
residenza anagrafica del
richiedente.
Informazioni e contatti
Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio
on line della piattaforma Bandi online scrivere a
bandi@regione.lombardia.it o contattare il
numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al
sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore
20:00.
Informazioni
sull’Avviso
possono
essere
richieste
via
mail
all’indirizzo:
retifamiliari@regione.lombardia.it

Giulia Borgomaneri tel. 02.67.65.36.16
Polo Inclusione 25

3483826916

Maggiori informazioni sul sito
www.archimederozzano.gov.it

Si prega di dare ampia diffusione presso i
docenti e i genitori interessati.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono
cordiali saluti.
Rozzano 09/01/2019

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Del Vecchio

Il referente Polo Inclusione
Maria C. Scaricaciottoli

